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circolo scacchi

CORSO BASE
DI  SCACCHI

31 marzo - 19 maggio
2016

Villa Volontieri
via Velasca 22 - Vimercate



INTRODUZIONE AL CORSO BASE

L’organizzazione di corsi a cura del circolo La Mongolfiera ha
l’obiettivo di  diffondere,  sviluppare e promuovere il  gioco
degli scacchi fra adulti e giovani, maschi e femmine.

Il  gioco  degli  scacchi  è  una pratica  sportiva  nonché  una
considerevole  occasione  per  sviluppare  le  capacità
intellettuali  mediante  ragionamento  logico,  accrescere  la
memoria, abilità di decisione, creatività.

Attraverso  l’acquisizione  della  disciplina  sportiva  nello
svolgimento di una partita a scacchi e nella partecipazione
ad un torneo si  rafforza la  formazione del  carattere e lo
sviluppo dei rapporti interpersonali.

Lo scopo del corso è fornire agli allievi una conoscenza base
dei  principi,  regole,  teoria  e  pratica  che  permette  la
frequentazione di un circolo di scacchi.

Durata:

Il  corso  è  a  frequenza  settimanale  ed  è  composto  di  8
incontri, ognuno dei quali ha la durata di circa 60 minuti,
con approfondimento teorico e pratico degli argomenti.

Durante  la  sessione  si  utilizza  materiale  didattico,  la
scacchiera murale e strumenti audiovisi. Al termine di ogni
incontro   e' consegnato un promemoria dei temi trattati e
alcuni esercizi da risolvere a casa.

Il corso è tenuto da Istruttori federali.

Inizio: giovedì 31 marzo – ore 18.30

PROGRAMMA

GIOVEDI' ARGOMENTO DOCENTE

31-3 La storia degli scacchi Battistini

7-4 La scacchiera, la notazione,
il movimento dei pezzi

Battistini

14-4 Patta e scacco matto Brambilla

21-4 Mediogioco Brambilla

28-4 Tecnica, tattica, strategia Mouflih

5-5 Tecnica, tattica Strategia Mouflih

12-5 Etica, approccio ai tornei, regolamenti De Angelis

19-5 Torneo De Angelis

INFORMAZIONI

Iscrizione al corso: 75,- Euro

La quota comprende:

● Iscrizione annuale all’Associazione La Mongolfiera
● Tessera ordinaria Federazione Scacchistica Italiana
● Dispense e esercizi

Informazioni ed iscrizioni:

● In sede: giovedì ore 21 – sabato ore 15
● Tel: 349.389.3538
● Email: segreteria@lamongolfiera.mb.it


