
 

 

    

 

 

 

 

 

 

CORSI DI SCACCHI ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 

Al fine di offrire ai ragazzi delle fasce d’età U16-U14-U12 la possibilità di accedere 

ad una formazione d’eccellenza, la Scuola Regionale di Scacchi Puglia 

organizza un corso di perfezionamento che coprirà l’intero anno accademico 

(Ottobre-Maggio). 

 

CORSO ANNUALE DI PERFEZIONAMENTO U16-U14-U12 del Maestro FIDE 

Claudio Negrini. 

 

Il Maestro FIDE e FIDE Trainer Claudio Negrini è tra i più rinomati istruttori del panorama italiano. 

È stato per 11 volte accompagnatore ufficiale della nazionale giovanile ai Campionati Europei 

(Herceg Novi 2005, …, Bratislava 2019) e ai Campionati Mondiali (Batumi 2016). Ha guidato alla 

conquista del titolo nazionale di categoria 43 allievi, tra cui ricordiamo i “nostri” pugliesi Oscar 

Abbatantuono (U12 A 2010), Chiara Palmitessa (U18 F 2011) e Gaia Paolillo (U14 F e U18 F 2012) 

 

La prima fase del corso si svolgerà secondo il seguente calendario, per poi riprendere a Gennaio: 

 

• 22 Ottobre h15:00-16:00 

• 05 Novembre h15:00-16:00 

• 19 Novembre h15:00-16:00 

• 03 Dicembre h15:00-16:00 

• 17 Dicembre h15:00-16:00 

 

La quota di iscrizione per la prima parte del corso ammonta a 25 euro (10 euro mensili, 

ammontare che verrà mantenuto invariato anche per il prosieguo del corso) 

 

È stato fissato un numero massimo di partecipanti pari a 10. 

 

 

 

 



 

 

Il corso verterà sui seguenti argomenti: 

 

▪ Strategia (Strutture, piani tipici, temi di mediogioco) 

▪ Squilibri posizionali (analisi degli squilibri, PASSS, squilibri di materiale) 

 

Inoltre, ulteriori temi e spunti verranno trattati durante il corso delle lezioni una volta valutato il 

livello dei corsisti. 

 

I corsi si svolgeranno online con l’ausilio delle piattaforme Skype e Lichess. 

 

Il pagamento della quota d’iscrizione di 25 €, 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 

Causale: 

Corso Claudio Negrini – Nome corsista 

L’attestazione del bonifico deve essere inviata, entro il 17 Ottobre, via mail agli indirizzi: 

crp@federscacchipuglia.it  

scuola@federscacchipuglia.it 

 

IMPORTANTE 
Al corso potranno partecipare massimo due corsisti per società. Questa soglia potrà essere 

superata solo qualora non venga raggiunto il numero massimo di partecipanti.  
 

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

 
scuola@federscacchipuglia.it 
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