
Introduzione

Il progetto dei percorsi di studio dell'Associazione  La Mongolfiera ha 
l’obiettivo  di  diffondere,  sviluppare  e  promuovere  il  gioco  degli 
scacchi fra giovani e adulti, uomini e donne.

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

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

Scuola Scacchi

La scuola inizia l'attività nell’anno 2006 con un unico corso annuale.

Nel  2013 la  Federazione Scacchistica  Italiana ha riconosciuto  alla 
scuola il III Livello di insegnamento.

Attualmente durante l’anno sono organizzati:

 corso base per bambini
 corso a più livelli per ragazzi
 corso base per adulti
 corso base femminile
 corso avanzato

Docenti

La Scuola Scacchi  si  avvale di  Istruttori  federali  di  vario livello  e 
competenza.

Ad  ogni  corso  i  docenti  consegnano  agli  allievi  l'attestato  di 
partecipazione  e  nel  tempo forniscono  assistenza  per  coltivare  la 
crescita scacchistica

Corso femminile 2014

Lo  scopo  del  corso  di  scacchi  è  procurare  alle  allieve  una 
competenza  base  dei  principi  e  delle  regole,  della  teoria  e  della 
pratica, che permettono di acquisire abilità valide per raggiungere 
con soddisfazione la padronanza del gioco.

Il  programma  è  suddiviso  in  8  lezioni,  a  cadenza  settimanale, 
ognuna delle quali ha la durata di circa 2 ore, con approfondimento 
teorico e pratico degli argomenti trattatti.
Al termine del ciclo didattico è organizzato un torneo.

Nello svolgimento delle lezioni sono utilizzati audiovisivi.

Inizio prima lezione domenica 6 aprile – ore 9.30

Quota d’iscrizione:

● Eur. 100,-

La quota comprende:

● Manuale del gioco degli scacchi
● Tessera ordinaria della Federazione Scacchistica Italiana
● Tessera annuale all’Associazione La Mongolfiera

Informazioni ed iscrizioni

● Tel: 349.389.3538
● Email: segreteria@lamongolfiera.mb.it
● Sito web: www.lamongolfiera.mb.it


