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Corso di Scacchi per Principianti in dieci lezioni

Il corso è indirizzato a chi non abbia mai giocato a scacchi o che, pur
conoscendo le regole di movimento dei pezzi, non abbia mai approfondito
tutte le tematiche correlate.
È una proposta rivolta ai soci della A.P.D. Pietro Micca ed alle loro famiglie,
senza limiti di età, che intendano così scoprire un gioco avvincente ed
altamente competitivo, che affianca allo sviluppo di concentrazione, capacità
decisionale, memorizzazione e creatività, un aspetto agonistico nel quale
sono fondamentali prontezza di riflessi, autocontrollo e senso pratico in modo
da adeguarsi a situazioni in continua evoluzione.

Sede del corso: A.P.D. Pietro Micca – via Monte Mucrone, 3 – 13900 Biella

Le lezioni si terranno ogni sabato, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, per dieci
pomeriggi a partire dal 22 febbraio 2020 e fino al 16 maggio 2020. Qualora
necessario si prevede una lezione di recupero in data 23 maggio 2020.
Per frequentare il corso i partecipanti dovranno associarsi allo Scacchi Club
Valle Mosso. L’associazione è prevista a condizioni agevolate (Euro 30,00); la
qualifica di socio permetterà di frequentare la sede del circolo per tutto il 2020.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione al corso: Euro 120,00
Il costo del corso comprende:
§
§
§
§

la tessera sociale dello Scacchi Club Valle Mosso per l’anno 2020;
venti ore di lezione con la presenza di Istruttori iscritti all’albo della
Federazione Scacchistica Italiana;
il libro di testo “Lezioni di Scacchi”;
la possibilità di partecipare gratuitamente nel 2020 a tre tornei
pomeridiani scelti tra quelli organizzati dallo Scacchi Club Valle Mosso.

Il materiale necessario per lo svolgimento del corso sarà fornito dallo Scacchi Club Valle Mosso.

PROGRAMMA DEL CORSO
1a lezione:

22 febbraio 2020

Breve storia degli scacchi. Gli strumenti di gioco. Le
caratteristiche dei pezzi.

2a lezione:

29 febbraio 2020

L’arrocco. La partita patta (1).

3a lezione:

7 marzo 2020

Una mossa particolare. Il valore dei pezzi. Lo scacco
matto (1)

4a lezione:

21 marzo 2020

Scrivere una partita. Lo scacco matto (2).

5a lezione:

28 marzo 2020

Le difese dal matto.

6a lezione:

4 aprile 2020

La partita patta. Il matto con le Torri.

7a lezione:

18 aprile 2020

Il matto di Donna e Re contro Re.

8a lezione:

2 maggio 2020

Il vantaggio di materiale.

9a lezione:

9 maggio 2020

Le difese.

10a lezione:

16 maggio 2020

Lo scambio. Il matto con Torre e Re.

Il corso sarà attivato con minimo cinque partecipanti, si svolgerà con un massimo di venti
iscritti e sarà tenuto da Istruttori iscritti all’Albo della Federazione Scacchistica Italiana.

Per informazioni: e-mail: scv@scacchiclubvallemosso.org
: @scacchiclubvallemosso
Sito internet: www.scacchiclubvallemosso.it
Lo Scacchi Club Valle Mosso è un’Associazione Sportiva Dilettantistica fondata nel 1990, registrata presso il CONI ed affiliata
alla Federazione Scacchistica Italiana, con sede a Valdilana (loc. Valle Mosso) in via B. Sella, 13. Il circolo è attivo nella
divulgazione del gioco degli scacchi e nell’organizzazione di tornei, sia promozionali che ufficiali (validi a livello internazionale)
principalmente nella provincia di Biella; è inoltre presente, sin dalla sua fondazione, in diverse scuole della provincia di Biella al
fine di far conoscere il gioco degli scacchi. Da diversi anni tale attività è stata inclusa nel progetto “Muse alla Lavagna”
promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

