
SCUOLA SCACCHI COLLEGIO PAPIO 
 
 

2° trofeo giovanile MONTE VERITÀ, Ascona – domenica 12.giugno 2022  
2° Jugendtrophäe MONTE VERITÀ, Ascona – Sonntag 12.Juni 2022 

 

 
 

Agli inizi del Novecento Ida Hofmann (insegnante di pianoforte del Montenegro) e Karl Graser (ufficiale austriaco), insieme a un gruppo di 
artisti idealisti, fondano sulla collina di Ascona, sopra il Lago Maggiore, una colonia chiamata Monte Verità. Presunto luogo energetico con 
caratteristiche geomantiche, qui viene sviluppato un progetto di vita a totale contatto con la natura, libero da convenzioni sociali. L’idea è di vivere 
in modo meno artificioso e più sano da un punto di vista fisico, morale e culturale. Vengono costruite piccole abitazioni chiamate “capanne aria-
luce”, sono praticati nudismo, bagni di sole, esercizi ginnici e lavoro negli orti. Autori come Carl Gustav Jung, Hermann Hesse, Alexej 
Jawlensky aderirono alla colonia. Poco dopo, il banchiere e collezionista d’arte Eduard Von der Heydt acquista la collina e fa costruire 
all’architetto tedesco Emil Fahrenkamp un albergo in stile Bauhaus, con terrazza sul lago e un’ampia sala mostre per esporre la propria 
collezione di stampe e oggetti orientali, tuttora visibili. 

 
Il torneo avrà luogo domenica 12 giugno 2022 all’aperto nel suggestivo spazio della piscina della Fondazione Monte Verità 

https://www.monteverita.org/it/monte-verita/monte-verita 
Das Turnier findet am Sonntag, den 12. Juni 2022, im Freien auf dem schönen Gelände des Schwimmbads der Stiftung Monte Verità statt 

https://www.monteverita.org/it/monte-verita/monte-verita  
 

https://www.monteverita.org/media/1578/monte-verita-ascona_congressi_sala_piscina-
03.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=131743940420000000 

Programma:
 

9h45 Appello giocatori 
10h00 - 10h30 1° turno 
10h45 - 11h15 2° turno 
11h30 - 12h00 3° turno 

12h15 Pausa pranzo 

 
13h30 - 14h00 4° turno 
14h15 - 14h45 5° turno 
15h00 - 15h30 6° turno 
15h45 - 16h15 7° turno 

16.30 premiazione 
 
Tipologia del torneo / Art des Turniers:  torneo giovanile U18 / U18-Jugendturnier 
Modalità di gioco / Spielweise:   Sistema svizzero 7 turni / Schweizer System 7 Runden 
Tempo di riflessione / Bedenkzei:  10min + 5sec 
Categorie / Kategorien:    U18, U16 / U14, U12 / U10, U8. 
Quota d’iscrizione / Teilnahmegebühr: CHF 30.- (la quota è comprensiva del pranzo per tutti i partecipanti / 

die Gebühr beinhaltet das Mittagessen für alle Teilnehmer) 
Premi / Preise:  Coppe ai primi tre di ogni fascia d’età / Pokale für die ersten drei 

jeder Altersgruppe. 
Premi speciali per / Spetialpreise für: 1° U16,  1° U12, 1° U8, 1° ragazza di ogni fascia d’età / 1° Mädchen 

jeder Kategorien 
 

Iscrizioni entro lunedì 5 giugno 2022 a:  Silverio De Marchi silverio.demarchi@gmail.com 
 

Nome................................................................................................... 
Cognome............................................................................................ 
Indirizzo............................................................................................ 
Data di nascita............................................................................... 
 

 
Società/Club..................................................................................... 
Telefono.............................................................................................
e-mail.................................................................................................. 


