CORSI DI SCACCHI
2018
PER BAMBINI E RAGAZZI
DAI 6 AI 14 ANNI
scuola scacchi
di III° livello
riconosciuta F.S.I.
I corsi sono organizzati per fascia d’età e livello di conoscenza del gioco degli scacchi. La
valutazione per la partecipazione al tipo di corso é indicata dagli Istruttori federali della
Scuola Scacchi.
Attraverso la “ginnastica mentale” gli allievi apprendono le regole del gioco, la nozione dei
pezzi ed i loro movimenti sulla scacchiera, sviluppando logica e capacità di risolvere.
In relazione al tipo di corso, in cui i giovani scacchisti vengono inseriti, le lezioni percorrono
con metodo le fasi d’approfondimento della pratica di gioco, l’analisi e la sintesi delle
situazioni, tattica e strategia, l’intuizione e la previsione delle mosse, la partita a scacchi,
l’uso dell’orologio per la cognizione e la gestione del tempo, la preparazione per partecipare
ai tornei, il comportamento sportivo.
Il ciclo d’istruzione si sviluppa da OTTOBRE 2018 a GENNAIO 2019 con un programma
didattico articolato in 10 lezioni, a frequenza settimanale, a partire dal sabato 6 ottobre 2018
Quota d’iscrizione ai corsi:
 € 90,00 per i ragazzi già iscritti a La Mongolfiera
 € 120,00 per i nuovi partecipanti
La quota è comprensiva di:




Iscrizione all’Associazione La Mongolfiera per l'anno 2018/2019
Tesseramento alla Federazione Scacchistica Italiana, incluso di assicurazione
Materiale didattico, attestato di frequenza per i nuovi allievi

Sabato 22 settembre, dopo il torneo SMILE riservato a bambini e ragazzi, gli istruttori
presentano ai genitori il programma didattico e il calendario delle lezioni.
I corsi iniziano sabato 6 ottobre - ore 15.00 - presso la sede di Villa Volontieri,
alla prima lezione verrà consegnato il programma e le date delle lezioni.
Informazioni ed iscrizioni ogni sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 presso la sede,
oppure telefonare alla segreteria 349.389.3538
Scuola Scacchi
Vimercate (MB)
Villa Volontieri, Via Velasca 22
www.lamongolfiera.mb.it
segreteria@lamongolfiera.mb.it

