COMITATO
REGIONALE
ABRUZZO

Corso formativo per
Istruttori di scacchi “di Base” e “Giovanili”
Declaratoria
Il corso formativo per istruttori di scacchi di 1° e 2° livello vengono
programmati secondo le direttive contenute nel dispositivo di delibera della
riunione del Comitato Regionale Abruzzese della F.S.I. tenutasi a Pescara il 28
ottobre 2011.
Il corso viene svolto in ottemperanza alle norme emanate dal “Nuovo
Regolamento Istruttori e Scuola” adottato dalla F.S.I.
Finalità
Dotare il territorio, sia locale e nazionale, di nuove ed ulteriori figure
professionali capaci ed abilitate a coadiuvare l’intero movimento scacchistico
nel conseguimento dei fini propri statutari della FSI volti alla massima
diffusione, sia all’interno che all’esterno delle Istituzioni Scolastiche, della
conoscenza e del perfezionamento dell’attività scacchistica.
Calendario e sede di svolgimento
Il corso si svolgerà nei giorni 20-21-22-27-28-29 gennaio 2012 presso il C.E.A.
“Antonio Bellini” – C.da Collalto - 65017 Penne.

Organizzazione
Il corso è organizzato dal Comitato Regionale Abruzzese con la collaborazione
dell’A.D.S.V. “Diego Aliprandi” di Penne e l’assistenza del CONI Provinciale di
Pescara.
Requisiti generali:
cittadinanza italiana ovvero (per cittadini stranieri) residenza in Italia;
non aver riportato condanne per delitto doloso;
non avere riportato squalifiche o ricevuto inibizioni complessivamente
superiori ad un anno da parte della F.S.I., del C.O.N.I. o di altre
Federazioni sportive;
non avere procedimenti disciplinari o carichi pendenti in corso;
non avere sanzioni disciplinari in corso;
essere tesserato F.S.I. 2012
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essere a conoscenza, riconoscere e rispettare il presente bando
regolamento ed il “Nuovo Regolamento Istruttori e Scuola” della F.S.I.
Requisiti tecnici:
Per gli aspiranti “Istruttori di Base”: almeno 3^ Categoria Nazionale;
Per gli aspiranti “Istruttori Giovanili”:
o almeno 1^ Categoria Nazionale;
o essere già stato nominato “Istruttore di Base”;
Requisiti Divulgativi:
Per gli aspiranti “Istruttori Giovanili”: avere svolto attività scacchistica
divulgativa documentata analiticamente secondo la dichiarazione
contenuta e sottoscritta nel curriculum inserito nella richiesta di
partecipazione al corso.
Costi di partecipazione e iscrizioni
Per entrambi i livelli del corso: € 50,00.
Nella predetta tassa è compresa la: “Guida tecnica dell’ Istruttore FSI” edita
dalla FSI. Il C.R.A. si riserva la facoltà di concedere “Wild Cards”.
Le iscrizioni vanno indirizzate a: Roberto Colangeli, tel. 328 6177269,
robertocolangeli@tin.it o a Massimo Ramundi, tel. 335 6519122,
massimoramundi@gmail.com entro le ore 12.00 di venerdì 20 gennaio 2012.

Programma
Venerdì 20 gennaio 2012 (solo 2° livello)
16:00 – 20:00
Completamento delle iscrizioni (per 2° livello);
presentazione del corso e dei docenti;
esposizione delle norme vigenti in ambito scolastico tra
incombenze ed opportunità;
varie metodologie di insegnamento.
Sabato 21 gennaio 2012 (1° e 2° livello)
09:00 – 13:00
Completamento delle iscrizioni (solo per 1° livello);
presentazione del corso e dei docenti;
esposizione delle norme vigenti in ambito scolastico tra
incombenze ed opportunità;
varie metodologie di insegnamento (solo per 1° livello);
Teoria strategica, tattica degli scacchi (solo per 2° livello);
14:00 – 20:00

Storia dello sport;
Sociologia dello sport;
Esposizione di una lezione tipo per bambini.
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Domenica 22 gennaio 2012 (1° e 2° livello)
09:00 – 13:00
Psicologia nell’età evolutiva del bambino;
inter-relazioni tra insegnamento scacchistico
tradizionali scolastiche;
14:00 – 20:00

e

materie

Storia degli scacchi;
Storia delle istituzioni sportive e scacchistiche nazionali ed
internazionali;

Venerdì 27 gennaio 2012 (solo 2° livello)
16:00 – 20:00
Teoria strategica e tattica degli scacchi.

Sabato 28 gennaio 2012 (1° e 2° livello)
09:00 – 13:00
Cenni di fisiologia, igiene mentale e fisica , cenni sui metodi
di preparazione fisica, la ricerca delle giuste motivazioni;
Metodologie per la presentazione di progetti alle scuole
interessate;
Tecnica e tattica negli scacchi.
14:00 – 20:00
Elementi di marketing e comunicazione dello sport;
Principali e più ricorrenti elementi di strategia e tattica nel
gioco dei giovani.
Domenica 29 gennaio 2012 (1° e 2° livello)
09:00 – 13:00
esame finale;
discussione delle prove.

Docenti
I corsi saranno tenuti da Maestri ed Istruttori Qualificati della F.S.I. coadiuvati
da Istruttori del CONI.
Commissione Esaminatrice
Presidente:

Massimo Ramundi, Presidente Comitato Regionale FSI
Abruzzo

Componenti:

Angelo Spada, Istruttore Giovanile Qualificato, Vice
Presidente del Comitato Regionale FSI Abruzzo;
Luca Cerquitella, Istruttore Giovanile Qualificato, Membro e
Responsabile del Settore Giovanile del Comitato Regionale
FSI Abruzzo;
Roberto Colangeli, Responsabile Regionale dei G.S.S.

Pescara, 10/01/2012
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