Corso di Scacchi a Recco
L’ASD Scacchi Golfo Paradiso “G. Musso”organizza, nei mesi di febbraio e marzo p.v., un Corso di
Primo Livello di dieci ore per principianti, agli esordi o senza alcuna esperienza del gioco degli scacchi.
Il Corso si svolgerà presso la Sezione di Recco dell’Associazione, aperta ogni martedì pomeriggio
dalle 15 alle 18 30 presso la Birreria – Paninoteca Il Fondo, in Largo dei Mille, 4 .
I giorni dedicati al corso, articolato su lezioni da due ore per 5 pomeriggi, dalle ore 16 00 alle 18 00,
sono il 20 febbraio, 27 febbraio, 6 marzo, 20 marzo e 27 marzo.
L’iscrizione al corso prevede un contributo, a titolo di concorso didattico, di 15 euro.
Per le iscrizioni, porsi in contatto con il Segretario dell’ASD e Responsabile della Sezione di Recco,
Dott. Stefano Gatti, steve.gat@libero.it cell. 345 9002074, entro il domenica 18 febbraio.
L’obiettivo del corso è porre l’allievo nelle condizioni di comprendere lo svolgimento del gioco, di
seguire una partita riportata da testi o riviste di scacchi, di affrontare in modo corretto una partita a
scacchi regolamentare.
A tal fine, il corso si svolgerà (si veda anche il programma dettagliato) attraverso:
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L’illustrazione degli elementi fondamentali e l’esposizione di aspetti contestuali.
Esercizi pratici di gioco e citazioni di storia degli scacchi, con curiosità correlate.

Dopo il termine del corso, verrà effettuato un test finale di valutazione.
A questo primo corso, infatti, verrà fatto seguire, sulla base della rispondenza degli allievi, un
approfondimento successivo (Corso di Secondo Livello) basato su argomenti più avanzati.
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La tattica e le sue figure standard (Attacco doppio, infilata, inchiodatura, attacco di
scoperta, deviazione … )
La strategia e i primi principi posizionali
Le Aperture
Il Medio Gioco
I Finali elementari
Analisi di partite

Tutte le fasi del Programma saranno integrate da adeguati esercizi individuali. Sarà previsto al
termine un Esame di Valutazione.
Il Corso sarà tenuto dall’Istruttore della FSI e Direttore Tecnico dell’Associazione, Dott. G. Poli,
Candidato Maestro FSI e Maestro ASIGC, coadiuvato anche da altri Istruttori dell’ASD Scacchi Golfo
Paradiso “Giancarlo Musso”.

Recco, 20 gennaio 2018

Corso di Scacchi di Primo Livello – Dettaglio del Programma

Parte I
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Scacchiera
Individuazione e collocazione dei pezzi
Prime regole elementari
Notazione scacchistica: la trascrizione delle partite
Movimento dei pezzi :
5.1 La Torre
5.2 L’Alfiere
5.3 La Donna
5.4 Il Cavallo
5.5 Il Re
5.6 Il Pedone

Parte II
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Cattura
Presa en passant
Promozione
Arrocco
Scacco al Re
Stallo
Scacco matto

Parte III
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Vittoria e sconfitta
Patta
Tempi di gioco, l’uso dell’orologio
Le regole di gioco nella pratica amatoriale e agonistica
Il contesto di riferimento (la FSI, la FIDE, il punteggio Elo e la classificazione dei giocatori, le
realtà associative locali)
Informazioni sull’informatica per gli scacchi (Data Base, motori, gioco in locale e on line, siti
dedicati)

Distribuite all’interno delle tre parti, verranno effettuate
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Esercitazioni specifiche, soluzioni di problemi, simulazioni di partite
Esposizioni illustrative sulla Storia e sulle curiosità degli scacchi

Al termine del Corso verrà specificata e posta in calendario la Valutazione Finale.
Il materiale didattico (dispense, bibliografia, scacchiera murale, set di giochi, formulari e orologi, PC
portatile) sarà messo a disposizione dagli organizzatori della ASD Scacchi Golfo Paradiso “Giancarlo
Musso”.

