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CIRCOLO SCACCHI VITINIA – COMITATO REGIONALE LAZIO 
 

Corso di Formazione per “Istruttori di base” di Scacc hi 
 

Roma, 6-7-13-14-20-21 Aprile 2013 
 

Finalità : scopo del corso è la formazione di nuovi “Istruttori di base” di Scacchi (titolo ufficiale – 
Istruttore Elementare FSI) che siano in grado di trasmettere ai giovani, nelle Scuole e nei CAS, 
le nozioni di base del gioco e quelle di primo perfezionamento. 
 

Programma e calendario  (TOTALE 35 ORE) 
 
Sabato 6 Aprile  2013   
15.00 - 20.00 
- Apertura e presentazione del corso  
- Metodologia dell’allenamento 
- Metodologia dell’insegnamento 
 
Domenica 7 Aprile 2013 
8.30 - 13.30 
- Metodologia dell’insegnamento  
- Organizzazione ottimizzata di un programmi di cor si di scacchi e delle e singole lezioni 
· Gestione dei rapporti tra istruttore, insegnanti e famiglie 
 

Sabato 13 Aprile  
15.00- 20.00 
- Elementi di marketing e comunicazione nello sport  
- Etica dello Sport (a cura Istruttore CONI) 
21.00 - 23.30 Esercizi di tattica 
 
Domenica 14 Aprile 
8.30– 13.30   
- Nozioni base - Tecnica e tattica negli Scacchi 
15.00 - 20.00 
- Una teoria generale del gioco degli scacchi (stra tegia e tattica) 
- Esercizi di tecnica e tattica negli scacchi 
 
Sabato 20 Aprile 
15.00 - 20.00 
- Tecnica e tattica negli scacchi 
- Esercizi di tecnica e tattica negli scacchi 
21.00 - 23.30 Esercizi di tattica 
 
Domenica 21 Aprile 
Ore 9.00 - 12.00: Esame 
 

Sede: 
Circolo Scacchi Vitinia, Via Sarsina 149 00127 Roma  
Docenti: 
Istruttori Federali MF Marco Corvi e  ed un Istruttore C.O.N.I . 
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Requisiti di ammissione: 
il corso è riservato ai cittadini italiani, o cittadini stranieri residenti in Italia, maggiorenni, 
tesserati per la Federazione Scacchistica Italiana, in possesso almeno della categoria 
Terza Nazionale e dei requisiti riportati sul modulo di iscrizione allegato. 
 
Iscrizioni: 
€ 60,00 per ogni  partecipante (€ 40,00 soci CSV)  da corrispondere al momento della 
preiscrizione con 
accredito sul c/c intestato a “Circolo Scacchi Vitinia ” 
IBAN:  
 
Viene richiesta la preiscrizione , da effettuarsi mediante l’invio del modulo allegato, 
debitamente sottoscritto e compilato, che dovrà pervenire entro il giorno 20 Marzo 2012 
al seguente recapito: 
 
ASD Circolo Scacchi Vitinia 
e-mail circoloscacchivitinia@hotmail.com 
Al corso sarà ammesso, sulla base dell’ordine di preiscrizione, un numero di partecipanti 
non superiore a 20 e sarà effettuato solo al raggiungimento di almeno n. 8 preiscrizioni. 
Per informazioni logistiche contattare: 
 
Sig. Cristiano Sternini Tel. 3492246781  e-mail: circoloscacchivitinia@hotmail.com 
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Spettabile 
ASD 
Circolo Scacchi Vitinia 
e-mail circoloscacchivitinia@hotmail.com 
 
Oggetto: richiesta di partecipazione al Corso di formazione per “Istruttori di base” di scacchi 
 
 
Roma, 6-7-13-14-20-21  Aprile  2013 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________ 
il ____________________, residente a _______________________________________________ 
cap _________________ indirizzo ___________________________________________________ 
 
 
chiede di essere ammesso al Corso in oggetto.  
A tal fine dichiara: 
 
 
• di essere cittadino italiano o, se straniero, residente in Italia; 
• di non aver riportato condanne per delitto doloso; 
• di non aver riportato squalifiche o ricevuto inibizioni complessivamente superiori ad un anno da 
parte della F.S.I., del C.O.N.I. o di altre Federazioni sportive; 
• di non avere procedimenti disciplinari o carichi pendenti in corso; 
• di non avere sanzioni disciplinari in corso; 
• di essere in possesso della seguente Categoria Nazionale F.S.I. : ____; 
• di essere tesserato FSI 2013; n. tessera _________ Circolo _________________________; 
• di aver letto in ogni sua parte il regolamento di partecipazione. 
 
_________________________ 
(luogo e data) 
 
 
 
_________________________ 
(firma) 
 
 
 
Per comunicazioni urgenti: 
Tel.____________________ Cell.______________________ 
e-mail______________________________ 
 
 
I dati verranno trattati in rispetto al D.L. 196/20 03 ed utilizzati esclusivamente per i fini 
istituzionali della Federazione Scacchistica Italia na 
Il presente modulo deve pervenire all’ASD Circolo Scacchi Vitinia improrogabilmente entro il 
20 Marzo 2013  
        

 


