COMITATO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Corso di Formazione per “Istruttori Giovanili” di Scacchi
Bologna 31 ottobre, 1-21-22-28 novembre 2009

Finalità: scopo del corso è la formazione di nuovi “Istruttori Giovanili” di Scacchi che siano
in grado di perfezionare la tecnica, l’attività di allenamento e di pratica assistita dei
giocatori al fine di conseguire il loro inserimento nell’attività agonistica.

Programma e calendario
Sabato 31 Ottobre 2009
Ore 9,00: Apertura e presentazione del
corso – Metodologia dell’allenamento
Ore 13: Pausa Pranzo
Ore 14: Metodologia dell’insegnamento
Ore 20: Termine lezioni

Sabato 21 Novembre 2009
Ore 8,00: Etica dello Sport (a cura
Istruttore CONI)
Ore 13: Pausa Pranzo
Ore 14: Tecnica e tattica negli scacchi
Ore 19: Termine lezioni

Domenica 1 Novembre 2009
Ore 8: Metodologia dell’insegnamento
Elementi di marketing e comunicazione
nello sport
Ore 13: Pausa Pranzo
Ore 14: Nozioni base - Tecnica e tattica
negli scacchi
Ore 19: Termine lezioni

Domenica 22 Novembre 2009
Ore 8: Gestione delle risorse umane,
tecnologiche e finanziarie nello sport
Ore 13: Pausa Pranzo
Ore 14: Tecnica e tattica negli scacchi
(prove pratiche con soluzioni di problemi)
Ore 19: Termine lezioni

Sabato: 28 Novembre 2009
Ore 8,30: Tecnica e tattica negli scacchi
(prove pratiche con soluzioni di problemi)
Ore 13: Pausa Pranzo
Ore 14: Esame
Ore 18,30: Chiusura e saluto

Sede:
Accademia Scacchistica Le due Torri – Via U. Lenzi 4D - Bologna
_______________________________________________________________________________
www.scacchiemiliaromagna.it - comitato@scacchiemiliaromagna.it
Sede legale: Via Wiligelmo 72 – 41100 Modena
Recapito postale: Borsari Marco – Viale Storchi 92 – 41100 Modena – cell. 338/6455931

Docenti:
Istruttori Federali WGM Olga Zimina, MF Claudio Negrini ed un Istruttore C.O.N.I.
La commissione esaminatrice sarà composta, oltre che dai docenti sopra indicati, da
Marco Borsari, Presidente commissione, e da Luciano Panini.

Requisiti di ammissione:
il corso è riservato ai cittadini italiani, o ai cittadini stranieri residenti in Italia, maggiorenni,
tesserati per la Federazione Scacchistica Italiana, in possesso almeno della categoria
“Prima Nazionale”, del titolo di “Istruttore di base”, con una esperienza di insegnamento di
almeno due anni, nonché dei requisiti riportati sul modulo di iscrizione allegato.

Iscrizioni:
€ 30,00 per ogni partecipante, da corrispondere al momento della preiscrizione con
accredito sul c/c intestato a “F.S.I. Comitato Regionale Emilia Romagna”
IBAN: IT97Z0538712902000001851834
L’importo versato sarà restituito in caso di mancato svolgimento del corso.
Viene richiesta la preiscrizione, da effettuarsi mediante l’invio del modulo allegato,
debitamente sottoscritto e compilato in ogni sua parte, che dovrà pervenire entro il giorno
15 Ottobre 2009 al seguente recapito:
Comitato Regionale Emilia-Romagna
- e-mail comitato@scacchiemiliaromagna.it

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 il Sig. Mauro Benetti – tel. 339/5328770.

Spettabile
Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Regionale Emilia-Romagna
e-mail: comitato@scacchiemiliaromagna.it

Oggetto: richiesta di partecipazione al Corso di formazione per “Istruttori Giovanili” di scacchi
(Bologna 31 ottobre 1-21-22-28 novembre 2009)

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 2009; n.ro tessera _________ Circolo _________________________;
• di aver letto in ogni sua parte il regolamento di partecipazione;
• di aver svolto attività di insegnamento da almeno due anni come da allegato curriculum.

_________________________
(luogo e data)
_________________________
(firma)

Per comunicazioni urgenti:
Tel.____________________ Cell.______________________
e-mail______________________________

I dati verranno trattati in rispetto al D.L. 196/2003 ed utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali
della Federazione Scacchistica Italiana

Il presente modulo deve pervenire al C.R. Emilia-Romagna improrogabilmente entro il
15 Ottobre 2009

CURRICULUM
allegato alla richiesta di partecipazione al Corso per “Istruttori Giovanili di scacchi”
Bologna 31 ottobre 1-21-22-28 novembre 2009

Cognome

Nome

Istruttore di base dall’anno: _____

Tessera n. ____________

In relazione alla richiesta di partecipazione al Corso in oggetto dichiaro di avere effettivamente svolto attività
di insegnamento del “gioco degli scacchi” negli ultimi due anni.
Al riguardo segnalo i seguenti dati (approssimativi):

Numero di corsi effettuati: presso scuole _____

presso circoli _____

altro _____

Numero di partecipanti complessivo _____
Numero di ore complessive di insegnamento _____
Numero di Lezioni individuali _____
Eventuale circolo di riferimento _________________________________________________

La presente dichiarazione fa parte integrante della richiesta di partecipazione al corso in oggetto

_____________
data

___________________________
firma

