Il Comitato Regionale Abruzzo della FSI
in collaborazione con

la Scuola dello Sport regionale del CONI Abruzzo,
l’AD “ a hi Vesti a D. Alip a di
e con l’autorizzazione della
Federazione Scacchistica Italiana – Commissione Formazione/SNAQ

organizza

Corso di Formazione per Istruttori secondo il
Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNAQ) per:
1°livello divulgativo
ISTRUTTORE SCOLASTICO DIVULGATIVO
17/18 – 24/25 Ottobre 2015
Sede del corso: CEA "A. Bellini"- c.da Collalto, Penne (PE)

Destinatari: Tutti i tesse ati Fsi aggio e i i egola o la s uola dell’o
e in possesso dei requisiti di seguito specificati.

ligo

Finalità: Formare nuovi Istruttori Fsi secondo il nuovo Sistema Nazionale delle
Qualifiche (SNAQ)

ISTRUTTORE SCOLASTICO DIVULGATIVO (1° livello divulgativo)
Caratteristiche delle attività dell’Istruttore Scolastico Divulgativo:
Area
professionale

Condizioni di
attività

Pubblico di
riferimento

Attività amatoriale: promozionale e divulgativa. Allenamento e Istruzione
negli Istituti Scolastici e nelle Società di “ a hi. L’Ist uzio e può esse e
auto o a solo elle Istituzio i “ olasti he. E’ auspi a ile he il
programma di Istruzione sia condiviso con un Istruttore di Base. Nelle
Scuole di Scacchi riconosciute deve operare affiancato da un Istruttore di
Base o di livello superiore.
Tempo pieno o parziale, professionista, volontario. Buona conoscenza dei
fondamenti degli scacchi. Docente nelle Istituzioni Scolastiche di qualsiasi
ordine e grado. Animatore docente di scacchi nelle Istituzioni Pubbliche e
Private e nelle strutture turistiche.
Può essere docente di scacchi nelle Istituzioni Scolastiche.
Accompagnatore di squadre CIS (Promozione) o GSS/CGS. Collaboratore
nelle Scuole di Scacchi e/o nei Circoli. Partecipazione a Seminari di
Aggiornamento CONI, FSI o altro inerente gli scacchi e/o la formazione
didattica. Categoria FSI: Non Classificato [non traducibile in crediti
fo ativi]. L’a uisizio e di u a Catego ia Nazio ale al e o N
o se te all’Ist utto e “ olasti o Divulgativo di pa tecipare direttamente
agli esami per il conseguimento della qualifica di istruttore di Base
Scacchisti dilettanti di qualsiasi età, fino a max 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.
Requisiti aggiuntivi del profilo:

- Conoscenza elementare del gioco (quiz).
- Collaborazione nelle Attività di allenamento/insegnamento nei GSS e/o CGS.
- Docente di Scuola dell’infanzia, primaria o secondaria (incarico a tempo
indeterminato/determinato).
- Tesserato agonistico, almeno 1 competizione a variazione ELO e/o CIS
nell’ultimo biennio.
- Collaborazione Didattica di Scacchi nelle Istituzioni Pubbliche, Private o nei
Circoli FSI.

Requisiti di ammissione all’esame:
Possesso di 9 Crediti formativi così ottenuti:

- 3 Crediti relativi alle abilità individuali
- 6 Crediti relativi alla frequenza del corso (ore in presenza)

Tabella dei crediti relativi alle abilità individuali (è necessario il possesso di 3
crediti)
Istruttore Scolastico Divulgativo – Crediti per abilità Individuali
Categoria di gioco: NC
Docenza in scuole di qualsiasi ordine e grado

1

Capitano di squadre CIS o GSS/CGS

1

Partecipazione Seminari aggiornamento. CONI, FSI

1

Corsi di Formazione psico-pedagogica

1

Collaborazione didattica o Tirocinio in Attività di
allenamento/insegnamento di Scacchi nelle Istituzioni Pubbliche,
Private e Scolastiche, nelle Scuole di Scacchi FSI e/o nei Circoli FSI
Istruttore di Scacchi presso gli Enti di Promozione Sportiva

3
fino a 2
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 s uad e, …

1

Durata: il corso ha una durata di 34 ore. L’a uisizio e dei C editi formativi è subordinata
alla partecipazione del corsista ad almeno l’80% delle ore di lezione in presenza previste,
pena il mancato ri o os i e to dei CF e l’es lusio e dall’esa e fi ale.
Docenti: Esperti della Scuola dello Sport del CONI e Tutor SNAQ della FSI.

Programma del Corso
Sabato 17 Ottobre
Tot. 9 ore

Unità didattiche

Docenti

9:00 - 9:20

Test d’ingresso (competenze scacchistiche generali)

9:20 - 9:30

Apertura dei lavori

FSI - CRA

2 ore
(9:30 - 11:30)

Inquadramento SNAQ;
nuovo regolamento Istruttori Fsi;
il uolo dell’Ist utto e

FSI

2 ore
(11:30 - 13:30)

Competenze pedagogiche nello sport (in
ife i e to all’età dell’i fa zia

CONI

13:30 - 14:30

Pausa pranzo

2 ore
(14:30 - 16:30)

Psicologia dello Sport

CONI

3 ore
(16:30 - 19:30)

Metodologia dell’alle a e to p i ipi a ato o
fisiologici, concetti di base sui meccanismi
energetici)

CONI

Domenica 18 Ottobre
Tot. 9 ore

Unità didattiche

Docenti

3 ore
(9:30 - 12:30)

Ordinamento e regolamenti dello Sport

CONI

1 ora
(12:30 - 13:30)

Scacchi e matematica

FSI

13:30 - 14:30

Pausa pranzo

1 ora
(14:30 - 15:30)

Scacchi e matematica

2 ore
(15:30 - 17:30)

Uso del o pute

ell’attività di ist utto e di
Scacchi

FSI

FSI

2 ore
(17:30 - 19:30)

Modelli didattici (Scacchi)

FSI

Sabato 24 Ottobre
Tot. 8 ore

Unità didattiche

Docenti

1 ora
(9:00 - 10:00)

La nutrizione della mente

CONI

1 ora
(10:00 - 11:00)

Metodologia dell’i seg a e to

CONI

2 ore
(11:00 - 13:00)

Formazione tecnico-tattica di base

FSI

13:00 - 14:00

Pausa pranzo

2 ore
(14:00 - 16:00)

Formazione tecnico-tattica di base

FSI

2 ore
(16:00 - 18:00)

Esercitazione pratica

FSI

Domenica 25 Ottobre
Tot. 8 ore

Unità didattiche

Docenti

1 ora
(9:30 - 10:30)

Storia degli Scacchi

FSI

3 ore
(10:30 - 13:30)

Attività ollate ali all’i seg a e to all’i te o di
un progetto/corso di Scacchi

FSI

13:30 - 14:30

Pausa pranzo

4 ore
(14:30 - 18:30)

Progettazione

FSI

Esame finale:
I Crediti Formativi, e la qualifica di Istruttore Scolastico Divulgativo, saranno acquisiti in una
sessio e d’Esa e fi ale di Valutazio e ge e ale, e t o 9 gio i dal o so i p ese za.
La data della sessio e d’Esa e sa à o o data dalla Co
issio e d’esa e i sie e
all’O ga izzato e del o so e sa à esa pu li a p i a dell’i izio dei lavo i del o so i
presenza.
Modalità di esame: Questionari, colloqui sulle conoscenze/competenze generali e
specifiche acquisite. Dimostrazione pratica di gioco.
Il livello di o petenze del 1° livello divulgativo onsente l’insegnamento solo nelle attività
amatoriali delle Istituzioni Scolastiche, Pubbliche, Private, dei Circoli ed eventualmente delle
strutture turisti he. La ualifi a di uesto sottolivello, uindi, poi h non onte pla l’a uisizione
agonistica di categorie nazionali, non suffi iente per l’abilitazione al 1° livello te ni o. La ualifi a
o pleta si ottiene, ediante l’eser izio dell’attività agonisti a, on il onsegui ento al eno della
3N entro un anno dall’a uisizione del titolo di Istruttore “ olasti o Divulgativo, oppure con un
Tirocinio certificato, da parte di un Istruttore di livello superiore (2°/3°), di 96 ore (fino a 9-10 mesi).
Il punteggio totale del 1° livello divulgativo è al massimo di 9 crediti, che potranno essere integrati
con 1 credito una volta acquisita almeno la 3N e il superamento di un esame di valutazione
generale oppure on un’attività di tiro inio sul a po, ertifi ata, e il supera ento di un esa e di
valutazione generale, al ter ine di un orso per Istruttore di Base o e Istruttore privatista .

Iscrizioni
Quota di partecipazione: (Corso più esame finale e comprensiva del materiale
didattico messo a disposizione dei partecipanti durante il corso) € 80,00
E’ e essario perfezio are l’is rizio e e tro il gior o 10/10/2015 inviando il modulo di
iscrizione allegato al presente bando, completo di tutti i documenti richiesti ed effettuando
il versamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario intestato a:
Federazione Scacchistica Italiana Comitato Regionale Abruzzese
presso la BCC A ruzzese – sede di Cappelle Sul Tavo
IBAN: IT 77 X 08434 77210 000000013597
specificando nella ausale: Corso di Formazione Istruttori 2015 e i o i degli i te essati.
Sono possibili iscrizioni cumulative di più partecipanti.

Per informazioni ed iscrizioni :
Presidente CRA Angelo Spada

 3386393172 mail: angelo.spada5@virgilio.it

Convenzione soggiorno e pasti
Il Comitato regionale Abruzzo è lieto di offrire a tutti i partecipanti le seguenti
condizioni economiche per vitto e alloggio durante lo stage

Soggiorno in pensione completa, al giorno:
Eventuale pasto aggiuntivo:

€

€

Il Ristorante offre piatti tipici della
cucina tradizionale abruzzese con
materie prime fresche, da filiera corta e
prevalentemente biologiche.

Il CEA offre un alloggio molto confortevole
in comode stanze ristrutturate.
Il CEA è in grado di ospitare c.ca 40 unità.

Come arrivare:
Con i mezzi pubblici
In treno fino alla stazione Pescara Centrale, in autobus
con la Gestione Trasporti Metropolitani, linea
extraurbana Pescara-Penne fino al capolinea di
Penne, da Penne servizio urbano per Collalto.
Con mezzo proprio
A 14 da Nord: uscita Pescara Nord - SS 16 bis direzione
Cappelle sul Tavo. A 14 da Sud: uscita Pescara Ovest SS 81 direzione Cepagatti - Penne. A 25: uscita ChietiPescara - asse attrezzato - SS 81 Piceno-Aprutina
direzione Cepagatti- Penne. Da Penne:
Circonvallazione Aldo Moro - Lago di Penne - Centro
visite - CEA A. Bellini.

Il CEA Antonio Bellini si trova nel
cuore

della

Riserva

Naturale

Regionale Lago di Penne, a circa 500
m di quota, sulla sommità di una
dolce collina immersa nel tipico
paesaggio

agro-silvo-pastorale

dell’Abruzzo

pedemontano,

tra

campi coltivati e boschi misti di
Roverella. Il vasto prato che si
estende davanti la struttura è un
vero e proprio belvedere naturale
dove

si

possono

osservare

spettacolari panorami che vanno
dalla catena del Gran Sasso, alla
Majella, al Mare Adriatico e sino alle
vette più alte dei Monti Sibillini.

Modulo di do a da per l’a

issio e al Corso di For azione ISD

Corso di Formazione organizzato da

Comitato Regionale Abruzzo (Penne 17,18 – 24,25 Ottobre 2015)

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ____________________________
il ____________, residente in __________________________________________________________
chiede
di essere ammesso al Corso di Formazione per Istruttore Scolastico Divulgativo.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

□
□
□

Maggiorenne,
In regola con il tesse a e to F“I pe l’a
In regola con l’o

oi

o so,

ligo s olasti o.

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

□
□
□
□
□

Conoscenza elementare del gioco degli scacchi,
Collaborazione nelle attività di allenamento/insegnamento nei GSS/CS e/o CGS,
Do e te di s uola dell’i fa zia/p i a ia/se o da ia o i a i o a t.i./t.d.,
Tesserato agonistico con almeno una competizione a variaz. ELO/comp. CIS negli ultimi 2 anni,
Collaborazione didattica di scacchi nelle Istituzioni pubbliche/private/Circoli FSI.

I allegato i e tifi ati validi pe il i o os i e to dei e uisiti aggiu tivi sui di ati e pe l’att i uzio e dei
formativi di Abilità, come indicato nella tabella di cui alla lettera A dell’a t. . 6a del egola e to RI“NAQ.

__________________, ____/____/____

Firma del candidato

editi

Il Comitato Regionale Abruzzo della FSI
in collaborazione con

la Scuola dello Sport regionale del CONI Abruzzo,
l’AD “ a hi Vesti a D. Alip a di
e con l’autorizzazione della
Federazione Scacchistica Italiana – Commissione Formazione/SNAQ

organizza

Corso di Formazione per Istruttori secondo il
Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNAQ) per:
1°livello - ISTRUTTORE DI BASE
17/18 – 24/25 Ottobre 2015
Sede del corso: CEA "A. Bellini"- c.da Collalto, Penne (PE)

Destinatari: Tutti i tesse ati Fsi aggio e i i egola o la s uola dell’o
e in possesso dei requisiti di seguito specificati.

ligo

Finalità: Formare nuovi Istruttori Fsi secondo il nuovo Sistema Nazionale delle
Qualifiche (SNAQ)

ISTRUTTORE DI BASE (1° livello)
Caratteristiche delle attività dell’Istruttore di Base:
Area
professionale

Condizioni di
attività

Pubblico di
riferimento

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
tu isti he. Nelle “ uole di “ a hi F“I l’attività deve esse e o divisa
almeno con un Istruttore Nazionale.
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
Scacchisti di qualsiasi età, fino a max 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 di 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 9 Crediti formativi così ottenuti:

- 4 Crediti relativi alle abilità individuali
- 6 Crediti relativi alla frequenza del corso (ore in 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

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

Partecipazione Seminari aggiornamento CONI, FSI, Conferenze

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
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

4

1

Durata: il corso ha una durata di 36 ore. L’a uisizio e dei C editi formativi è subordinata
alla partecipazione del corsista ad almeno l’80% delle ore di lezione in presenza previste,
pena il mancato ri o os i e to dei CF e l’es lusio e dall’esa e fi ale.
Docenti: Esperti della Scuola dello Sport del CONI e Tutor SNAQ della FSI.

Programma del Corso
Sabato 17 Ottobre
Tot. 9 ore

Unità didattiche

Docenti

9:00 - 9:20

Test d’ingresso (competenze scacchistiche generali)

9:20 - 9:30

Apertura dei lavori

FSI - CRA

2 ore
(9:30 - 11:30)

Inquadramento SNAQ; nuovo regolamento
Istruttori Fsi; il uolo dell’Ist utto e

FSI

2 ore
(11:30 - 13:30)

Competenze pedagogiche nello sport (in
ife i e to all’età dell’i fa zia

CONI

13:30 - 14:30

Pausa pranzo

2 ore
(14:30 - 16:30)

Psicologia dello Sport

CONI

3 ore
(16:30 - 19:30)

Metodologia dell’alle a e to p i ipi a ato o
fisiologici, concetti di base sui meccanismi
energetici)

CONI

Domenica 18 Ottobre
Tot. 9 ore

Unità didattiche

Docenti

3 ore
(9:30 - 12:30)

Ordinamento e regolamenti dello Sport

CONI

1 ora
(12:30 - 13:30)

Scacchi e matematica

FSI

13:30 - 14:30

Pausa pranzo

1 ora
(14:30 - 15:30)

Scacchi e matematica

2 ore
(15:30 - 17:30)

Uso del o pute

ell’attività di ist utto e di
Scacchi

FSI

FSI

2 ore
(17:30 - 19:30)

Modelli didattici (Scacchi)

FSI

Sabato 24 Ottobre
Tot. 10 ore

Unità didattiche

Docenti

1 ora
(9:00 - 10:00)

La nutrizione della mente

CONI

1 ora
(10:00 - 11:00)

Metodologia dell’i seg a e to

CONI

2 ore
(11:00 - 13:00)

Formazione tecnico-tattica di base

FSI

13:00 - 14:00

Pausa pranzo

2 ore
(14:00 - 16:00)

Formazione tecnico-tattica di base

FSI

4 ore
(16:00 - 20:00)

Esercitazione pratica

FSI

Domenica 25 Ottobre
Tot. 8 ore

Unità didattiche

Docenti

1 ora
(9:30 - 10:30)

Storia degli Scacchi

FSI

3 ore
(10:30 - 13:30)

Attività collaterali all’i seg a e to all’i te o di
un progetto/corso di Scacchi

FSI

13:30 - 14:30

Pausa pranzo

2 ore
(14:30 - 16:30)

Struttura e regolamenti della Federazione
Scacchistica Italiana / Campionati giovanili

FSI

2 ore
(16:30 - 18:30)

Progettazione

FSI

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’Esa e fi ale di Valutazio e ge e ale, e t o 9 gio i dal o so i p ese za.
La data della sessio e d’Esa e sa à o o data dalla Co
issio e d’esa e i sie e
all’O ga izzato e del o so e sa à esa pu li a p i a dell’i izio dei lavo i del o so i
presenza.
Modalità di esame: Questionari, Colloqui sulle Conoscenze/Competenze generali e
specifiche acquisite. Relazione su una gara a carattere regionale o interregionale.

Iscrizioni
Quota di partecipazione: (Corso più esame finale e comprensiva del materiale
didattico messo a disposizione dei partecipanti durante il corso) € 80,00
E’ e essario perfezio are l’is rizio e e tro il gior o 10/10/2015 inviando il modulo di
iscrizione allegato al presente bando, completo di tutti i documenti richiesti ed effettuando
il versamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario intestato a:
Federazione Scacchistica Italiana Comitato Regionale Abruzzese
presso la BCC A ruzzese – sede di Cappelle Sul Tavo
IBAN: IT 77 X 08434 77210 000000013597
spe ifi a do ella ausale: Corso di Formazione Istruttori 2015 e i o i degli i te essati.
Sono possibili iscrizioni cumulative di più partecipanti.

Per informazioni ed iscrizioni :
Presidente CRA Angelo Spada

 3386393172 mail angelo.spada5@virgilio.it

Convenzione soggiorno e pasti
Il Comitato regionale Abruzzo è lieto di offrire a tutti i partecipanti le seguenti
condizioni economiche per vitto e alloggio durante lo stage

Soggiorno in pensione completa, al giorno:
Eventuale pasto aggiuntivo:

€

€

Il Ristorante offre piatti tipici della
cucina tradizionale abruzzese con
materie prime fresche, da filiera corta e
prevalentemente biologiche.

Il CEA offre un alloggio molto confortevole
in comode stanze ristrutturate.
Il CEA è in grado di ospitare c.ca 40 unità.

Come arrivare:
Con i mezzi pubblici
In treno fino alla stazione Pescara Centrale, in autobus
con la Gestione Trasporti Metropolitani, linea
extraurbana Pescara-Penne fino al capolinea di
Penne, da Penne servizio urbano per Collalto.
Con mezzo proprio
A 14 da Nord: uscita Pescara Nord - SS 16 bis direzione
Cappelle sul Tavo. A 14 da Sud: uscita Pescara Ovest SS 81 direzione Cepagatti - Penne. A 25: uscita ChietiPescara - asse attrezzato - SS 81 Piceno-Aprutina
direzione Cepagatti- Penne. Da Penne:
Circonvallazione Aldo Moro - Lago di Penne - Centro
visite - CEA A. Bellini.

Il CEA Antonio Bellini si trova nel
cuore

della

Riserva

Naturale

Regionale Lago di Penne, a circa 500
m di quota, sulla sommità di una
dolce collina immersa nel tipico
paesaggio

agro-silvo-pastorale

dell’Abruzzo

pedemontano,

tra

campi coltivati e boschi misti di
Roverella. Il vasto prato che si
estende davanti la struttura è un
vero e proprio belvedere naturale
dove

si

possono

osservare

spettacolari panorami che vanno
dalla catena del Gran Sasso, alla
Majella, al Mare Adriatico e sino alle
vette più alte dei Monti Sibillini.

Modulo di do a da per l’a

issio e al Corso di For azio e IB

Corso di Formazione organizzato da

Comitato Regionale Abruzzo (Penne 17,18 – 24,25 Ottobre 2015)

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ____________________________
il ____________, residente in __________________________________________________________
chiede
di essere ammesso al Corso di Formazione per Istruttore di Base.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

□
□
□
□

Maggiorenne,
I

egola o il tesse a e to F“I pe l’a

In regola con l’o

oi

o so,

ligo s olasti o,

Superamento di un Test di ingresso sulle competenze scacchistiche generali.

il supe a e to del test di i g esso vie e a ato dalla Co

issio e d’Esa e dopo il isultato del test

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

□
□
□
□
□
□

Eventuale possesso del titolo ISD,
Buona conoscenza del gioco degli scacchi: Aperture, Medio Gioco, Finali Fondamentali,
Collaborazione nelle attività di allenamento/insegnamento nei GSS/CS e/o CGS,
Do e te di s uola dell’i fa zia/p i a ia/se o da ia o i a i o a t.i./t.d.
Tesserato agonistico con almeno una competizione a variaz. ELO/comp. CIS negli ultimi 2 anni,
Collaborazione didattica di scacchi nelle Scuole di Scacchi/Circoli FSI/Istituzioni pubbliche/private.

In allegato i certificati validi per il riconoscimento dei e uisiti aggiu tivi sui di ati e pe l’att i uzio e dei editi
fo ativi di A ilità e dei editi pe il Ti o i io, o e i di ato ella ta ella di ui alla lette a A dell’a t. . 6 del
regolamento RISNAQ.

__________________, ____/____/____

Firma del candidato

