
Corsi di Scacchi Scolastici 2012/2013 

Istituto Comprensivo Riccardo Massa Scuola Elementare 

- I corsi si terranno con non oltre 15 partecipanti e non meno di 10. 
- I corsi sono articolati in 10 lezioni della durata di 1 ora. 
- Il costo dei corsi è di  €. 70  a partecipante. 
 

A. Corso di scacchi di Livello Base 2012/2013 

- Il corso si terrà nei giorni di Lunedì dalle ore 16:45 alle  17:45 con le seguenti date. 

Ottobre                      1 – 8 – 15 – 22 – 29 
Novembre                  5 – 12 – 19 – 26 
Dicembre                   3 
 
Lunedì 17 e 24 settembre dalle ore 16:00 presso questo Istituto l’Istruttore sarà presente con scacchi e scacchiere 
per ci volesse provare a giocare, per le iscrizioni e per tutte le informazioni che verranno richieste dai genitori. 

Torneo finale per il giorno Lunedi 11/12/2012. 

B. Corso di scacchi di Livello Base e  Intermedio 2012/2013 

- Il corso si terrà nei giorni di Martedì dalle ore 16:45 alle  17:45 con le seguenti date. 

Ottobre                      2 – 9 – 16 – 23  -30 
Novembre                 6 – 13 – 20 - 27   
Dicembre                   4 
 
Martedì 18 e 25 settembre dalle ore 16:00 presso questo Istituto l’Istruttore sarà presente con scacchi e 
scacchiere per ci volesse provare a giocare, per le iscrizioni e per tutte le informazioni che verranno richieste dai 
genitori. 

Torneo finale per il giorno Martedì 12/12/2012. 

Istituto Comprensivo Riccardo Massa Scuola Elementare - Via delle Ande 

Corso di scacchi di Livello Base e  Intermedio 2012/2013 

- Il corso si terrà nei giorni di Mercoledì dalle ore 16:45 alle  17:45 con le seguenti date. 

Ottobre                      3 – 10 – 17 – 24 - 31 
Novembre                  7 – 14 – 21 – 28   
Dicembre                   5 
 

Mercoledì 19 e 20 settembre dalle ore 16:00 presso questo Istituto l’Istruttore sarà presente con scacchi e 
scacchiere per ci volesse provare a giocare, per le iscrizioni e per tutte le informazioni che verranno richieste dai 
genitori. 

Torneo finale per il giorno Mercoledì 13/12/2012. 

Ai  primi tre classificati di ogni torneo verrà offerto in omaggio (valore  di Euro 
100) l’iscrizione ai corsi della domenica mattina di ACCADEMIA SCACCHI 

MILANO in Via De Amicis 17, per l’anno scolastico 2013 – 2014. 
 

Per informazioni: 
Cerè Gianfranco 02/39001362 cell. 339/5084553 Email  gianfricer@yahoo.it 

Organizzazione a cura di Accademia Scacchi Milano www.accademiascacchimilano.it 


