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CORSI DI SCACCHI ON LINE 
patrocinati dal 

COMITATO REGIONALE LAZIO F.S.I. 
 
 
 

Il Presidente e il Comitato Regionale Lazio della Federazione Scacchistica 

Italiana, stante il perdurare della situazione pandemica che limita 

fortemente le possibilità di incontro e di gioco “in presenza”, constatatoil 

favorevole momento di interesse perla pratica del Gioco degli Scacchi 

anche in modalità on line, indice e patrocina n° 5 Corsi di Scacchi on line 

gratuiti, per un massimo di n° 20- 25 partecipanti ( per singolo corso ed 

in relazione al corso prescelto), riservati ai giocatori della Regione Lazio, 

con unico, imprescindibile obbligo di preventivo tesseramento alla 

Federazione Scacchistica Italiana tramite una ASD affiliata alla 

Federazione scacchistica italiana operante nel Lazio. 

I Corsi si svolgeranno nell’arco dei mesi di aprile e maggio 2021 secondo 

le seguenti modalità:  

a) n° 2 Corsi per Giovani principianti, di età compresa tra gli under 8 e gli 

under 14, mai tesserati o non ancora tesserati per l’anno 2021 con la 

F.S.I.. 

Il primo Corso sarà tenuto, su n°8 incontri, per un massimo di n°20 iscritti, 

dal Maestro ad honorem, Istruttore nazionale - Tutor Lucio Rosario 

Ragonese (cell. 339.7132260 - e mail: info@frascatiscacchi.it), avente 
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quale referente per le informazioni e il tesseramento il Consigliere  del 

Comitato Regionale Lazio Renato Verdicchio ( cell. 328.1619903 – e mail: 

ren_verd@virgilio.it );  

Il secondo Corso sarà tenuto, su n°8 incontri, per un massimo di n°20 

iscritti, dal M° Fide e Istruttore Nicolò Napoli, da contattare per date ed 

orari (cell.329.0826395 e mail: nicolo.n@xadrez.it ;  info@ostiascacchi.it); 

b) n° 1 Corso per principianti riservato agliover 14 e adulti, mai tesserati 

o non ancora tesserati per l’anno 2021con la F.S.I.Il Corso sarà tenuto, su 

n° 8 incontri, per un massimo di n°20 iscritti, dal CM e Istruttore Nazionale 

Snaq Michele Blonna da contattare per date e orari (cell. 393.4383698 – e 

mail:  blonnamichele@gmail.com); 

c) n° 2 Corsi per giocatori intermedi (non principianti) di categoria 

nazionale F.S.I.  o con equiparabile forza di gioco, mai tesserati o che non 

hanno rinnovato il tesseramento per l’anno 2021. 

Il primo Corso per giocatori intermedi sarà tenuto, su n° 5 incontri, per un 

massimo di n°25 iscritti, a partire da lunedì 12 aprile 2021 alle ore 18.30, 

dal Maestro Fide, Istruttore Capo e Tutor Marco Corvi (cell. 328.2733517 

– email: marco.corvi@fastwebnet.it), avente come referente per 

informazioni e tesseramento il Consigliere del Comitato Regionale Lazio 

Alessio Elia (cell.338.3669743 -e mail: alessio.elia.1@gmail.com). 

Il secondo Corso per giocatori intermedi sarà tenuto, su n°5 incontri, per 

un massimo di n° 25 iscritti, a partire da martedì 4 maggio alle ore 21.00, 

dal Maestro F.S.I., Istruttore e commentatore sulla piattaforma Chess.24 
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Italiano Carlo Marzano (cell.328.6318736 – email: 

avv.carlomarzano@gmail.com), avente quale referente per informazioni e 

tesseramento il Consigliere del Comitato Regionale Lazio Carmine De Lisa 

(cell. 349.4919234 – e mail: carminedelisa@gmail.com). 

I partecipanti sono invitati a prendere contatto con gli Istruttori e i 

docenti indicati, al fine di conoscere date ed orari dei corsi, nonché con i 

referenti Consiglieri del C.R.L.  per il tesseramento alla F.S.I. 

Si riassumono, qui di seguito, le necessarie informazioni circa i costi di 

Iscrizione alla Federazione Scacchistica Italiana per l’anno in corso: 

- Adulti nati prima del 2003 TAAgonistica _______________€ 36,00 

- Adulti  natiprima del 2003 TOOrdinaria _______________ €  21,00 

- Adulti  nati prima del 2003 TROrdinaria Ridotta _________ € 11,00 

(*quest’ultima per chiunque non sia mai stato tesserato per FSI) 

- Junior  nati dopo il 2002      TJ   Junior __________________ € 7,00 

(*quest’ultima per chiunque sia nato dopo il 31.12.2002). 

Data la normativa di iscrizione della F.S.I. che prevede che l’iscrizione 

debba necessariamente essere effettuata tramite una ASD (Associazione 

Sportiva Dilettantistica) affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana, i 

Partecipanti potranno, al momento dell’iscrizione, liberamente scegliere 

l’Associazione Sportiva con cui effettuare il tesseramento, secondo un 

criterio di preferenza personale ovvero secondo un criterio di vicinanza 

territoriale della Associazione Sportiva alla propria residenza. 
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I Partecipanti ai Corsi dovranno, pertanto, contattare i singoli Istruttori 

del Corso scelto, ai fini di conoscere date e ore degli incontri, e, ove 

previsto dal presente Bando, contattare i Consiglieri del Comitato 

Regionale Lazio designati ai fini di avere le necessarie informazioni per 

procedere al tesseramento alla F.S.I. per l’anno 2021 presso la 

Associazione Sportiva Dilettantistica della Regione Lazio prescelta.  

E’ opportuno infine sottolineare ericordare a tutti i giocatori e 

appassionati di Scacchi cui i Corsi sono diretti, che, a fronte dell’ iscrizione 

alla F.S.I., per la gentile disponibilità degli Istruttori e per lo sforzo profuso 

dal Comitato Regionale, potranno usufruire di Corsi on line di grande 

interesse, tenuti da Istruttori e docenti di alto profilo e provata 

esperienza, il cui costo per persona, in normali sessioni di insegnamento, 

sarebbe certamente molto più oneroso. 

 

Il Presidente del Comitato Regionale Lazio F.S.I. 

Avv. Domenico Zibellini  

 


