CORSI DI SCACCHI ANNO ACCADEMICO 2022-2023
FASE I – ECCELLENZE PUGLIESI
Per inaugurare l’anno accademico 2022-2023, la Scuola Regionale di Scacchi
Puglia organizza un ciclo di corsi tenuti dai più titolati giocatori della nostra
regione. Dal mese di Novembre al mese di Gennaio avranno luogo online i seguenti
tre corsi:

•

“STRATEGIA DA MANUALE”: kit di idee per il giocatore da torneo del
Maestro Internazionale Nicola Altini.
Il corso si svolgerà nel mese di Novembre.
Sono previsti quattro appuntamenti di 1h e mezza ciascuno secondo il seguente
calendario:
1.
2.
3.
4.

04
11
18
25

Novembre
Novembre
Novembre
Novembre

h18:30-20:00
h18:30-20:00
h18:30-20:00
h18:30-20:00

La quota di iscrizione ammonta a 40 euro.
È stato fissato un numero massimo di partecipanti pari a 20, al fine di garantire ai
corsisti la possibilità di partecipare attivamente al corso.
Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:
▪
▪
▪
▪

Attacco sull’ala di re nelle partite di gioco chiuso e semichiuso
Cambi di pezzo errati ed eliminazione prematura della tensione
Uno o due pezzi leggeri contro torre
Alfieri di colore contrario

•

“DILETTANTI CHE SBARAGLIANO”: corso pratico per agonisti del
Grande Maestro Luca Shytaj.
Il corso si svolgerà nel mese di Dicembre.
Sono previsti quattro appuntamenti di 1h e mezza ciascuno secondo il seguente
calendario:
1.
2.
3.
4.

01
07
15
22

Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre

h19:30-21:00
h19:30-21:00
h19:30-21:00
h19:30-21:00

La quota di iscrizione ammonta a 40 euro.
È stato fissato un numero massimo di partecipanti pari a 20, al fine di garantire ai
corsisti la possibilità di partecipare attivamente al corso.
Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:
▪
▪
▪
▪
•

Approccio nella preparazione delle aperture
Principi del gioco pratico
Strategie per ottimizzare il calcolo
Come e cosa studiare per migliorare

“MIGLIORARE I PEZZI PER MIGLIORARE LA POSIZIONE”:
strumenti tecnici di pronto impiego per tutti del Maestro
Internazionale Pierluigi Piscopo.
Il corso si svolgerà nel mese di Gennaio.
Sono previsti quattro appuntamenti di 1h e mezza ciascuno secondo il seguente
calendario:
1.
2.
3.
4.

10
17
24
31

Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio

h18:30-20:00
h18:30-20:00
h18:30-20:00
h18:30-20:00

La quota di iscrizione ammonta a 40 euro.
È stato fissato un numero massimo di partecipanti pari a 20, al fine di garantire ai
corsisti la possibilità di partecipare attivamente al corso.
Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:
▪
▪
▪
▪

Individuazione di un pezzo cattivo o fuori gioco
Strumenti per migliorare un pezzo: lo sviluppo
Strumenti per migliorare un pezzo: la manovra
Strumenti per migliorare un pezzo: il cambio

I corsi si svolgeranno online con l’ausilio della piattaforma Google Meet. I calendari indicati
potrebbero subire delle variazioni al fine di garantire la migliore riuscita dei corsi.

Per i corsisti che desiderino partecipare a tutti e tre i corsi è prevista una quota
d’iscrizione agevolata di 90 euro complessivi.
Il pagamento della quota d’iscrizione, in un’unica soluzione, deve avvenire tramite bonifico sul
c.c. bancario presso:
BPPB – IBAN: IT 72 F053 8541 3500 0000 6287 708
intestato a:
Federazione Scacchistica Italiana - Comitato Regionale Pugliese
Se si partecipa ad uno solo dei tre corsi la causale sarà:
Corso Nicola Altini – Nome corsista
Corso Luca Shytaj – Nome corsista
Corso Pierluigi Piscopo – Nome corsista
Se si partecipa a tutti e tre, usufruendo dello sconto, la causale sarà:
Corsi Eccellenze pugliesi – Nome corsista
L’attestazione del bonifico deve essere inviata:
• entro il 28 Ottobre se si intende partecipare a tutti e tre i corsi usufruendo dello
sconto o solo al corso tenuto da Nicola Altini
• entro il 17 Novembre se si intende partecipare solo al corso tenuto da Luca Shytaj
• entro il 27 Dicembre se si intende partecipare solo al corso tenuto da Pierluigi Piscopo
via mail agli indirizzi:
crp@federscacchipuglia.it
scuola@federscacchipuglia.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 3467865517 (Francesco Messina) o inviare
una mail a scuola@federscacchipuglia.it

scuola@federscacchipuglia.it
Scuola Regionale di Scacchi - Puglia
scuolascacchipuglia

