
   

 

La Federazione Scacchistica Italiana – Comitato Regionale Pugliese 

in collaborazione con il C.O.N.I. – Comitato Regionale Puglia 

Indice e organizza il 

Corso per Istruttori di 1° livello tecnico “Istruttore di Base” 

(21-22-28-29 gennaio, 4 febbraio 2017) 

 

Destinatari 
Tutti i tesserati FSI maggiorenni in regola con la scuola dell’obbligo e in possesso dei requisiti  di  
seguito specificati. 
 

Finalità 

Formare nuovi istruttori FSI secondo il nuovo Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNAQ). 
 
Caratteristiche dell’attività dell’Istruttore di Base: 

 
Area professionale Attività amatoriale avanzata: promozionale, divulgativa, 

semiagonistica. Allenamento e Istruzione negli Istituti Scolastici, nelle 
Società, nelle strutture turistiche e presso le Istituzioni Pubbliche 
e Private. Allenamento e Istruzione sono autonomi nelle Scuole e 
nelle Strutture turistiche.  
Nelle Scuole di  Scacchi FSI l’attività deve essere condivisa almeno 
con un Istruttore Nazionale. 

Condizioni di attività Tempo pieno o parziale, professionista, volontario. Può essere docente 

nelle Istituzioni Scolastiche di qualsiasi ordine e grado. Buona conoscenza 

su teoria delle aperture, strategia e tattica nel medio gioco, finali 

fondamentali. Docente di scacchi nelle Scuole e nelle Scuole di Scacchi.  

Capitano di squadre CIS (Promozione, Serie C) o GSS/CGS. Capitano di 

squadra giocatore o non giocatore. 

Partecipazione a Seminari di Aggiornamento CONI, FSI o altro inerente gli 

scacchi e/o la formazione didattica. Giocatore di categoria nazionale 

Arbitro Regionale o superiore Partecipazione a Stage Formativi, 

Conferenze, riunioni di gruppo sugli scacchi. 

Pubblico di riferimento Scacchisti di qualsiasi età, fino alla categoria 3N. 
 
 

Requisiti di ammissione al corso: 
- possesso di tutti i requisiti minimi 
- almeno tre dei requisiti aggiuntivi del profilo. 
 
 
 



Requisiti minimi: 
- Maggiorenne. 
- In regola con il tesseramento FSI annuale. 
- In regola con la scuola dell’obbligo. 
- Superamento di un test d’ingresso sulle competenze scacchistiche generali. 
 

Requisiti aggiuntivi del profilo: 
- Eventuale possesso del titolo di Istruttore Scolastico Divulgativo. 
- Buona conoscenza del gioco; Aperture, Strategia e Tattica nel medio gioco, Finali 
fondamentali. 
- Collaborazione nelle Attività di allenamento/insegnamento nei GSS e/o CGS. 
- Docente di Scuola dell’infanzia, primaria o secondaria (incarico a tempo indeterminato o 
determinato).  
- Tesserato agonistico, almeno 1 competizione a variazione ELO e/o CIS negli ultimi 2 anni.  
- Collaborazione all’Insegnamento degli scacchi nelle Scuole di Scacchi o nei Circoli 
Scacchistici e/o nelle Istituzioni Pubbliche e/o Private. 
 

Sono ammessi i possessori del titolo Fide “Developmental Instructor” e i possessori del titolo  FSI  

“Istruttore Scolastico Divulgativo”, cui vengono riconosciuti 4 Crediti per le Abilità. 
 

Requisiti di ammissione all’esame: 
Possesso di 10 Crediti formativi così ottenuti: 
- 4 Crediti relativi alle abilità individuali 
- 6 Crediti relativi alla frequenza del corso (ore di presenza) 
 

Tabella dei crediti relativi alle abilità individuali (è necessario il possesso di 4 crediti) 

Istruttore di Base – Crediti per abilità Individuali 
Categoria di gioco 3^N 1 

4 

Categoria di gioco > 3^N 2 
Docenza in scuole di qualsiasi ordine e grado 1 
Capitano/Componente di squadre CIS o GSS/CGS 1 
Arbitro Regionale o Superiore 1 
Arbitro Regionale o Superiore 1 
Partecipazione a Stage formativi pertinenti 1 
Aiuto Istruttore di Scacchi presso Istituzioni Pubbliche e/o Private 1 
Aiuto Allenatore di Scacchi presso le Società, le Scuole e le Scuole di Scacchi 1 
Istruttore di Scacchi presso gli Enti di Promozione Sportiva 1 
Conoscenza di almeno una lingua straniera certificata 1 
Conoscenza e uso di strumenti sportivi pertinenti (DGT, scacchiere 
elettroniche, database; software omologati per tornei individuali e a 
squadre....) certificata da un ACN 

1 

 

Durata 

II corso ha una durata di 36 ore. L'acquisizione dei Crediti formativi è subordinata alla 
partecipazione del corsista ad almeno l’80% delle ore di lezione in presenza previste, pena il 
mancato riconoscimento dei Crediti Formativi e l'esclusione dall'esame finale. 

 

Docenti 
Esperti del CONI – Scuola Regionale dello Sport (16 ore) e Tutor SNaQ della FSI (20 ore). 

 



Programma didattico 

21/01/2017 (8 h) Unità didattiche Docenti 
9:00 – 9:30 Registrazione dei presenti e apertura dei lavori.  

Test d'ingresso (competenze scacchistiche generali). 
 

9:30 – 11:30 Il Sistema sportivo italiano e l’Etica dello sport. Esperto CONI 
11:30 – 13:30 Psicologia dello  sport: elementi di comunicazione. Esperto CONI 
13:30 – 14:30 PAUSA  

14:30 – 16:30 Psicologia della prestazione sportiva: metodi di 
concentrazione. 

Esperto CONI 

16:30 – 17:30 Inquadramento del Protocollo SNaQ; compiti  e  ruolo  
dell’Istruttore . 

Tutor FSI 

17:30 – 18:30 Formazione tecnica e l’utilizzo dei protocollo  didattici:  
scacchi e matematica. 

Tutor FSI 

 

22/01/2017 (8 h) Unità didattiche Docenti 

9:00 – 11:00 Elementi di nutrizione (finalizzata agli scacchi/giochi  
della mente). 

Esperto CONI 

11:00 – 13:00 La valutazione del carico cognitivo nei minori. Esperto CONI 
13:00 – 14:00 PAUSA  

14:00 – 16:00 Organizzazione FSI, Organi periferici, regolamenti  
dell’attività giovanile e scolastica. 

Tutor FSI 

16:00 – 18:00 Formazione tecnica e utilizzo dei protocolli didattici:  
Giocomotricità. 

Tutor FSI 

 

28/01/2017 (8 h) Unità didattiche Docenti 

9:00 – 11:00 Formazione tecnico-tattica di base. Tutor FSI 

11:00 – 13:00 I finali fodamentali. Tutor FSI 
13:00 – 14:00 PAUSA  

14:00 – 16:00 Le aperture. Tutor FSI 

16:00 – 18:00 Il medio gioco. Tutor FSI 

 

29/01/2017 (6 h) Unità didattiche Docenti 

9:00 – 11:00 Lezioni di tattica e strategie avanzate (I). Tutor FSI 

11:00 – 13:00 Lezioni di tattica e strategie avanzate (II). Tutor FSI 
13:00 – 14:00 PAUSA  

14:00 – 16:00 L'uso del computer nel perfezionamento della pratica 
scacchistica. 

Tutor FSI 

 

04/02/2017 (6 h) Unità didattiche Docenti 

9:00 – 10:00 Cenni di storia dell’Olimpismo Esperto CONI 

10:00 – 11:00 Legislazione in materia di contrasto al doping Esperto CONI 

11:00 – 13:00 Metodologia dell'insegnamento: l'azione di coaching 
nello sviluppo dell'atleta. 

Esperto CONI 

13:00 – 14:00 PAUSA  

14:00 – 16:00 Metodologia dell'insegnamento: motivazione e lavoro 
per obiettivi. 

Esperto CONI 

 FINE CORSO  

 



Esame finale 
Il Titolo di Istruttore di Base si ottiene con minimo 10 crediti formativi ed un esame finale. Chi non 
ottiene sufficienti crediti per le Abilità, può presentare la certificazione di 48 ore di Tirocinio, che 
conferisce 2 crediti formativi. 
I Crediti Formativi, e la qualifica di Istruttore di Base, saranno acquisiti in una sessione d’Esame finale 
di Valutazione generale, entro 90 giorni dal corso in presenza. La data della sessione d’Esame sarà 
concordata dalla Commissione d'esame insieme all’Organizzatore del corso e sarà resa pubblica 
prima dell'inizio dei lavori del corso in presenza. 

 
Modalità di esame 
Questionari, colloqui sulle conoscenze/competenze generali e specifiche acquisite. Relazione su una 
gara a carattere regionale o interregionale. 

 
Date e sedi di svolgimento 
21 e 22 gennaio 2017 presso l’Istituto Tecnico Economico Statale “Lenoci” – Via Caldarola, Centro 
Studi Polivalente – 70126 Bari. 
28 e 29 gennaio 2017 in due sedi distinte come segue: 

- I partecipanti residenti nelle provincie di Foggia, Barletta-Andria-Trani e Bari presso il CONI 
– Scuola Regionale dello Sport – Strada Madonna della Rena 13 – 70132 Bari. 

- I partecipanti residenti nelle provincie di Brindisi, Taranto e Lecce presso l’Accademia 
Salentina degli Scacchi – Via Lecce 1 – 73020 Pisignano (LE). 

4 febbraio 2017 presso il CONI – Scuola Regionale dello Sport – Strada Madonna della Rena 13 – 
70132 Bari. 
 

Referente del progetto 

Giuseppe Rinaldi (Cell. 345 0065496; rinaldi.crp@federscacchipuglia.it) 
 

Iscrizione e Quote di partecipazione 

Per l’iscrizione inviare la domanda di partecipazione, dopo averla firmata e digitalizzata, con gli 
eventuali allegati, a FSI – Comitato Regionale Pugliese (crp@federscacchipuglia.it). 
E' richiesta una quota di partecipazione di euro 55,00 (cinquantacinque/00) per la copertura dei costi 
di gestione, organizzazione del corso e materiali didattici. 
E' necessario perfezionare l’iscrizione entro il giorno 13 gennaio 2017 effettuando il versamento 
della quota di iscrizione tramite bonifico bancario intestato a Federazione Scacchistica Italiana – 
Comitato Regionale Pugliese – IBAN:  IT 37 J 01005 16000 00000 0001754.  
Specificare nella causale: “Corso Istruttori di Base” e i nomi degli interessati. 

 

  



   

Domanda di partecipazione al Corso per Istruttori  

di 1° livello tecnico “Istruttore di Base” 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………..… 

nato/a il …………………………….……..   a ……………………………………………………………………………………………….. 

residente a ………………………………………………………………………………….……………   CAP …………………………… 

in via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

telefono …………………………….........   e-mail ………………………………………………………………………………………. 

chiede di essere ammesso al 

Corso per Istruttori di 1° livello tecnico “Istruttore di Base” 

A tal fine dichiara di possedere i requisiti minimi per la partecipazione e cioè: 

 di essere maggiorenne;  

 di essere in regola con il tesseramento FSI per l’anno in corso; 

 di essere in regola con l’obbligo scolastico; 

 Superamento di un Test di ingresso sulle competenze scacchistiche generali (il superamento 
del test di ingresso viene convalidato dalla Commissione d’Esame dopo il risultato del test); 

e i seguenti requisiti aggiuntivi (barrare almeno tre punti e sottolineare le opzioni che interessano: 

o Eventuale possesso del titolo ISD; 
o Buona conoscenza del gioco degli scacchi: Aperture, Medio Gioco, Finali Fondamentali; 
o Collaborazione nelle attività di allenamento/insegnamento nei GSS/CS e/o CGS; 
o Docente di scuola dell'infanzia/primaria/secondaria con incarico a t.i./t.d. 
o Tesserato agonistico con almeno una competizione a variazione ELO/competizione CIS 

negli ultimi 2 anni; 
o Collaborazione didattica di scacchi nelle Scuole di Scacchi/Circoli FSI/Istituzioni 

pubbliche/private. 

In allegato i certificati validi per l’attribuzione dei crediti formativi di Abilità e dei crediti per il 
Tirocinio, come indicato nella tabella di cui alla lettera A dell’art. 2.16b del regolamento RISNAQ. 

  

 

……………………………………………………………….…  …………………………………………………………………………
  (luogo e data)              (firma) 

I dati saranno trattati in rispetto al Testo Unico del Dlgs 196/2003 e utilizzati esclusivamente per i 
fini istituzionali. 


