
    

 

 

 

 

CORSI DI SCACCHI ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

FASE II – A SCUOLA CON I CAMPIONI 

 

Per arricchire l’offerta formativa dell’anno accademico 2022-2023, la Scuola 

Regionale di Scacchi Puglia organizza un ciclo di tre lezioni tenute da alcuni dei 

più affermati giocatori del panorama italiano e consente ai primi 25 iscritti di 

accedere all’iniziativa a condizioni estremamente favorevoli. Nel mese di Febbraio 

avranno luogo online le seguenti masterclass: 

 

 “Dinamismo a tutti i costi”  

del Grande Maestro Lorenzo Lodici,  

Campione Italiano Assoluto 2018 

 

La masterclass si svolgerà il 9 Febbraio a partire dalle ore 18:30 

e avrà la durata di 1 ora. 

 

La quota di iscrizione ammonta a 10 euro. 

 

  “Il sacrificio di qualità” 

del Grande Maestro Alessio Valsecchi,  

Campione Italiano Assoluto 2020 

 

La masterclass si svolgerà il 16 Febbraio a partire dalle ore 18:30   

e avrà la durata di 1 ora. 

 

La quota di iscrizione ammonta a 10 euro. 

 

 “Questione di calcolo” 

 del Grande Maestro Francesco Sonis,  

Campione Europeo Giovanile 2018 

 

La masterclass si svolgerà il 23 Febbraio a partire dalle ore 18:30 

e avrà la durata di 1 ora. 

 

La quota di iscrizione ammonta a 10 euro. 

 

 



Le lezioni si svolgeranno online con l’ausilio della piattaforma Google Meet. 

 

Per i corsisti che desiderino partecipare a tutte e tre le masterclass è prevista una 

quota d’iscrizione agevolata.  
 

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 una sola delle tre masterclass la causale sarà:  

Masterclass Lorenzo Lodici – Nome corsista 
Masterclass Alessio Valsecchi – Nome corsista  

Masterclass Francesco Sonis – Nome corsista 
 
Se si partecipa a tutte e tre le masterclass, usufruendo dello sconto, la causale sarà:  

Masterclass Campioni si diventa – Nome corsista 
 

L’attestazione del bonifico deve essere inviata: 

 entro il 5 Febbraio se si intende partecipare a tutte e tre le masterclass usufruendo 

dello sconto o solo a quella tenuta da Lorenzo Lodici 

 entro il 12 Febbraio se si intende partecipare solo alla masterclass tenuta da Alessio 

Valsecchi 

 entro il 19 Febbraio se si intende partecipare solo alla masterclass tenuta da 

Francesco Sonis 

 

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 


