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COMUNICATO 
27/12/20 

 

L’attività del 2020 volge al termine e ci apprestiamo ad iniziare il nuovo anno 

associativo con tanti dubbi ed incognite. La pandemia in corso non ci ha consentito di 

svolgere tutto il programma previsto: in particolare sono mancate le gare nazionali, 

occasioni di socializzazione e di crescita. 
 

Si sono disputati i tornei giovanili di Roseto, il 26 gennaio, di Castelnuovo il 16 

febbraio, realizzati laboratori presso l’IIIS “Di Poppa-Rozzi” di Teramo e parte del 

progetto didattico presso l’I.C. di Pineto. Dal 13 al 31 luglio, con il Centro Coni, è 

stato realizzato il progetto EDUCAMP a Cellino ed a Notaresco.  

 

Il gioco online e le videolezioni tenute dai nostri Istruttori, sono iniziati il 4 

maggio ed hanno coinvolto solo in parte i numerosi tesserati, soprattutto per le 

difficoltà a reperire ed utilizzare gli strumenti tecnologici.  
 

Grande risultato, la partecipazione al Campionato Italiano Giovanile U18 online 

del 12 e 13 dicembre con ben 8 partecipanti su 12 abruzzesi selezionati dalla 

Federazione ed un brillante podio di Elena D’Ascenzo! 

 

Abbiamo chiesto contributi alla Federazione, al CONI ed al Governo che sono 

puntualmente arrivati; con parte di questi fondi, stiamo organizzando un “Circolo 

online” utilizzando la piattaforma “Discord” e quelle per il gioco (lichess, chess.com. 

Arena, etc.).  
 

Occorre confidare nel superamento della crisi sanitaria per riaprire le nostre sedi 

e riprendere l’attività in presenza: in particolare quella nelle scuole che offre tante 

opportunità di socializzazione e vantaggi concreti nel percorso formativo degli 

studenti. 
 

Sul sito web: www.pinetoscacchi.it  (anche www.letorridelvomano.it ) dal 1° 

gennaio troverete la scheda di iscrizione per l’anno 2021, l’importo è stato ridotto ad  

€ 40,00 (Tessera compresa) per incoraggiare il rinnovo (o il nuovo tesseramento) e, se 

ci saranno le condizioni, organizzeremo tornei e manifestazioni con quote di 

partecipazione ridotte. 
 

La quota sociale dovrà essere versata necessariamente tramite bonifico inviando 

la domanda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, al nostro indirizzo e mail: 

torridelvomano@gmail.com  unitamente alla copia del bonifico effettuato. 
 

Nell’augurare un Buon 2021, Vi saluto cordialmente. 

 

        Attanasio Fausto del Papa 

                    Presidente 
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