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Corsi Under 16

“Scuola della Domenica Mattina”
Anno Scolastico 2018/2019

Istruttori Giovanili Qualificati
di Accademia Scacchi Milano

STRUTTURA







Lezione (45 minuti) seguita da gioco guidato (60 minuti)
con analisi finale insieme all’Istruttore degli errori
commessi (45 minuti) o torneo didattico per i più esperti
Istruttori Federali qualificati

ISCRIZIONE
Iscrizione alla Scuola per tutti gli allievi già soci
Juniores di Accademia nel 2018: € 120.
Iscrizione alla Scuola per tutti gli allievi nuovi soci
Juniores : € 140.





Tre differenti livelli di insegnamento:
Base, pre-Agonistico ed Agonistico



Livello BASE. Regole ed obbiettivi del gioco per rendere
gli allievi in grado di giocare una partita abituandosi alla
riflessione.







Livello pre-AGONISTICO.
Aperture: principi fondamentali.
Mediogioco: strategia e tattica.
Elementi di strategia: “Che cos’è la strategia?
Quali sono i principali temi strategici?”
Elementi di tattica: “Che cos’è la tattica?
Quali sono i principali temi tattici?”
 Finali.
Scopo: rendere gli allievi in grado di giocare una partita
seguendo la logica e proponendo una propria strategia.
Livello AGONISTICO. Approfondimento dei temi di
strategia e tattica. Analisi di partite con contributo personale
degli allievi.
Elementi di cultura scacchistica.
Scopo: rendere gli allievi in grado di padroneggiare il
gioco e di partecipare a tornei agonistici.
Circuito di partite libere (principianti) o partite di torneo
(esperti) per la speciale classifica a punti con
premiazione finale a sorpresa.

Iscrizione ad Accademia 2019,
comprensiva di Tessera FSI Juniores, per tutti: € 50.
INFORMAZIONI :
Francesco Gervasio 3287194921
info@accademiascacchimilano.com
Fiorenza Viani 3334742422

CALENDARIO
PRIMA LEZIONE (di prova per i nuovi allievi):
domenica 21 ottobre 2018
Ultima lezione: domenica 26 maggio 2019
ore 09:30 - 12:00
Torneo di Fine Corso:
domenica 9 giugno 2019
ore 09:30 - 12:30

