D O V E E Q UA N D O
Gli Scacchi sono un gioco
meraviglioso, con una storia
millenaria. Ancora oggi sono
praticati in tutto il mondo.
Questo perché all’interno del gioco
sono racchiusi molti segreti che
possono aiutare le persone,
bambini, ragazzi e adulti, a
diventare più consapevoli,
imparare nuove strategie di vita e
apprendere l’antica arte di educare
sé stessi e gli altri a esprimere il
meglio di sé. In questo weekend,
unico nel suo genere, incontrerai
alcuni di questi segreti…

Tutti gli eventi si svolgeranno presso la sede
del Circolo Mens Sana Scacchi Siena, in Via
del Termini 31, Siena (nel centro storico,
a 150 metri da Piazza del Campo). Ci sono
parcheggi a 5-10 minuti a piedi. Il weekend
all’insegna degli scacchi è stato ideato dal
Grande Maestro ed educatore di scacchi
Axel Rombaldoni e fa parte del progetto
estivo di eventi proposti dal Comune di
Siena. Gli eventi sono organizzati
dall’Associazione Le Sei Direzioni, in
collaborazione con il Circolo “Mens Sana
Scacchi” e ospitata dal CRAL MPS. Ecco
cosa vivremo nel dettaglio:
Sabato sera: "Educare con gli Scacchi”;
Domenica mattina: "L'Avversario è il mio
Maestro”; Domenica pomeriggio: “TorneoLezione” per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni.

WE EKE ND
SCACC HI E VI TA

3-4 Settembre a
Siena
P E R Q U A L S I A S I N E C E S S I TÀ C O N TAT TA
LUCIO AL: 327 7020117
OPPURE SCRIVI A
EVENTI@AXELROMBALDONI.COM

Tre Eventi rivolti sia agli adulti che
ai ragazzi per crescere e divertirsi
insieme con gli Scacchi.

I 3 E V E N T I N E L D E T TA G L I O
Per partecipare agli eventi non è necessario avere un particolare livello di gioco o una grande
conoscenza degli scacchi. L’unica cosa importante è avere il desiderio di imparare cose nuove, divertirsi
e mettersi in gioco. Sottolineiamo inoltre che per ogni evento è necessaria la prenotazione! I posti in
sede sono limitati, quindi vi invitiamo a prenotarvi per tempo, e comunque entro mercoledì 31 agosto.

Axel Rombaldoni, ideatore del weekend Scacchi e Vita, da
6 anni educatore e coach scacchistico per ragazzi e adulti.

Vincitore di numerosi titoli nel mondo
degli scacchi, tra i quali: il titolo
internazionale di Grande Maestro; 7 volte
campione italiano giovanile; 2 volte
campione italiano a squadre e campione
italiano Assoluto nel 2014.
Dopo quasi 20 anni di esperienza nel
mondo delle 64 caselle, l’incontro con
Filippo Rossi, esperto in comunicazione,
pedagogia e crescita personale, lo ha
portato a rivedere questo gioco
millenario sotto una luce nuova,
portandolo a innamorarsi della concreta
possibilità di educare le persone, in
particolare i bambini e i ragazzi, al gioco
della Vita attraverso gli scacchi.
Se hai piacere di approfondire, visita il
suo sito: axelrombaldoni.com.

E DUCA RE CON GLI SCACCH I
3 S E TT E MBRE DA LLE 17:30 AL L E 20: 30
Incontro rivolto a: Educatori, Insegnanti, Genitori, Appassionati di
Scacchi. Un corso dinamico e divertente per imparare l'antica arte
di educare alla Vita attraverso il gioco degli Scacchi. Si tratteranno
i temi della Comunicazione Relazione, la comprensione del ruolo,
l’atto educativo, gli scacchi come strumento di crescita. Per
maggiori dettagli visita il sito: educarecongliscacchi.com.

Torna l’evento ECS con molte Scansiona il QR Code
specifico di questo evento
novità, da non perdere!

L’AVVER S ARI O È IL M IO MA EST RO
4 S E TT E MBRE DA LLE 9:30 AL L E 12: 00
Incontro rivolto veramente a Tutti! Appassionati e non solo. Il
pubblico assisterà ad una partita giocata tra due esperti degli
scacchi, che condivideranno ad ogni mossa la propria strategia di
gioco! Un metodo che trasforma il paradigma del gioco da vinciperdi a vinci-vinci. Scansiona il QR Code o Clicca Qui per scoprire
quali sono i due campioni che si sfideranno e per prenotarti.

I due sfidanti giocheranno una Scansiona il QR Code
specifico di questo evento
partita a carte scoperte!

TOR NE O- LE Z IONE PE R I R AGA Z Z I
4 S E T TE MBRE DAL L E 14: 30 A LLE 18:30
Un Torneo di Scacchi nuovo e divertente rivolto ai giovani dagli
11 ai 17 anni. Ad ogni partita i ragazzi potranno imparare gli uni
dagli altri attraverso la condivisione con gli avversari, in più ci
saranno dei momenti dedicati all'insegnamento da parte del GM
Axel Rombaldoni, che sarà disponibile per i ragazzi durante tutte
le partite. Alla fine del torneo, saranno tutti vittoriosi!

Giocare, Condividere per
Crescere insieme.

Scansiona il QR Code
oppure Clicca Qui

