Il COMITATO REGIONALE TOSCANO
In collaborazione con:
l’Associazione Scacchistica Luchese
e la Scuola dello Sport Coni di Lucca
organizza un

CORSO DI FORMAZIONE
per il titolo di

INSEGNANTI ELEMENTARI (docenti di scuola)
ISTRUTTORI ELEMENTARI (giocatori) di

SCACCHI
della Federazione Scacchistica Italiana
aperto ai docenti delle Scuole di ogni ordine e grado e agli
scacchisti in possesso della qualifica minima di Terza Nazionale

Quota di iscrizione
Tesserati FSI € 40.00 Docenti di scuola € 10,00
da versare tramite bonifico a: FSI-Comitato Regionale Toscano
Cassa di Risparmio di Firenze, filiale di Siena - IBAN: IT10K0616014200100000000983

Sede del corso
Associazione Scacchistica Lucchese Via Pisana 1231, Lucca

Informazioni alberghiere
Piccolo Hotel Puccini (3 stelle), Via di Poggio 9, Lucca, Tel. 0583/55421 info @
hotelpuccini.com - www.hotelpuccini.com Singola € 65,00/notte; Doppia € 75,00/notte
Albergo Moderno (2 stelle) Via Vincenzo Civitali 38, Lucca. Tel, 0583/55840
info@albergomodernolucca.com www.albergomodernolucca.com Singola € 55,00;
matrimoniale economy (letto francese) € 65,00; matrimoniale/ doppia € 80,00
B&B I casali di San Donato (0583.515391) camera tripla € 15 letto aggiunto da sommare
al costo della camera doppia. Camera doppia € 50,00 (solo su camera doppia eventuale
sconto 10%) camera singola € 38,00 eventuale prima colazione a buffet , connessione wifi , tv satellitare
Convenzioni: con Bar/Ristorante Stella Polare,
Via Vittorio Veneto, 21,
Cena composta da: 1 Primo; 1 Secondo con Contorno; 1 Dolce; Acqua, Vino e Caffè; €
15,00
Pranzo/Cena presso Pasticceria Stella, via Pisana (1 primo, 1 secondo, 1 contorno,
caffè, dolce, acqua; € 12,00

PROGRAMMA
Dal 25 al 30 gennaio visione video di 6 ore di lezione svolte in una classe IV elementare
precedentemente distribuito
VENERDI’ 31 GENNAIO
ore 9,00 – 10,00
Accoglienza dei partecipanti e orientamento
ore 10,00 – 13,00
Pierluigi Passerotti. Una teoria generale degli scacchi - Definizione di Strategia, Tattica
e Tecnica, Terminologia scacchistica
ore 14,00 – 16,00
Riccardo Del Dotto. Tornei individuali giovanili e a squadre
ore 16,00 – 20,00
Pierluigi Passerotti. Comunicazione e Feedback - Un esempio molto attuale di metodo
didattico: Problem & Solving - Prestazione sportiva e “Cura degli Errori”
SABATO 1 GENNAIO
ore 9,00 – 11,00
1° Istruttore Coni. Metodologia dell'insegnamento e dell'allenamento
ore 11,00 – 13,00
2° Istruttore Coni. Etica dello Sport
ore 14,00 – 15,00
Carla Fineschi. L’utilità terapeutica degli scacchi in particolari disagi (DSA)
ore 15,00 – 16,00
Mario Leoncini. La Federazione Scacchistica Italiana. Struttura centrale e periferica Rapporti con FIDE, CONI e Ministero PI
ore 16,00 – 20,00
Pierluigi Passerotti. Struttura di un corso elementare - Discussione di esempi pratici ed
esperienze concrete - Ausili didattici (pubblicazioni, riviste, testi, internet) - Preparazione
di una lezione di scacchi - Esempi di metodi didattici e discussione eventuali esperienze
dei partecipanti - Organizzazione di attività in ambito scolastico - Esempi di produzione
e scelta di esercizi di tattica e strategia - Applicazione della “Cura degli errori”: gioco
guidato
DOMENICA 2 FEBBRAIO
ore 9,00 – 10,00
Marcello Perrone. Il protocollo SNaQ (videoconferenza)
ore 10,00 – 11,00
Sebastiano Paulesu. Scacchi scolastici: il metodo ideografico (videoconferenza)
ore 11,00 – 13,00
Mario Leoncini. Breve storia degli scacchi fino al gioco moderno.
ore 14,00 – 16,00
Riccardo Del Dotto. Le scuole di scacchi, il ruolo degli istruttori, l’insegnamento online,
categorie agonistiche, tipologie di tornei, sistema Elo - Affiliati, Tesserati, Regolamenti,
Arbitri, Dirigenti, Albo Istruttori: qualifiche
ore 16,00 ESAME
Commissione: Mario Leoncini (presidente), Riccardo Del Dotto, Pierluigi Passerotti
DOCENTI: Riccardo Del Dotto (Istruttore giovanile Confermato); Carla Fineschi
(Psicoterapeuta); Mario Leoncini (Formatore FSI); Pierluigi Passerotti (Formatore
FSI);Sebastiano Paulesu (Consigliere FSI); Marcello Perrone (Consigliere FSI); 2 Docenti
CONI (nomi da comunicare)

Comitato Regionale Toscano
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Corso Istruttore di Base
Insegnante Elementare Istruttore della Scuola Pubblica
(Lucca 31 gennaio-1 e 2 febbraio 2014)
(da inviare via email a: presidente@toscanascacchi.it; o tramite posta ordinaria a: Mario
Leoncini, via XXIV Maggio 25, 53100 Siena
Il/La sottoscritto/a ______________________ nato a _____________________________
il ________________, residente in_____________________________________cap____
indirizzo____________________________________________
chiede di essere ammesso al Corso in oggetto.
A tal fine dichiara:
• di essere cittadino italiano;
• di avere essere maggiorenne;
• di non aver riportato condanne per delitto doloso;
• di non aver 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; (solo per gli iscritti
alla FSI)
• di non avere procedimenti disciplinari o carichi pendenti in corso;
• di non avere sanzioni disciplinari in corso;
• di essere docente della scuola pubblica (solo per nomina a Insegnante Elementare,
altrimenti depennare).
• di essere in possesso della seguente Categoria Nazionale F.S.I. : ______; (solo per gli
iscritti FSI)
• di essere tesserato FSI 2014; n.ro tessera _______ presso la Società ______________
______________________________________________ (solo per gli iscritti FSI);
• di aver letto e di approvare in ogni sua parte il regolamento di partecipazione.

______________________________ _________________________________________
(luogo e data)
(firma)
Recapiti per eventuali comunicazioni:
Tel.___________ Cell._____________ e-mail___________________________________
I dati verranno trattati in rispetto alla legge 196/2003 ed utilizzati
esclusivamente per i fini istituzionali della Federazione Scacchistica

