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Scuola scacchi per Under 18 (agonisti)
Il circolo scacchi di Cormòns è aperto il pomeriggio di mercoledì, dalle 17:00 ÷ 19:00
da ottobre a maggio, con la sala riservata a ragazzi/e Under 18.
Sono previste lezioni teoriche e pratiche che avranno come principale obiettivo la
partecipazione ai tornei del circuito CIGU18 FVG, tornei ufficiali Federazione Scacchistica
Italiana, necessari per qualificarsi ai Campionati Italiani Giovanili di categoria 2020.
Categorie U18: stagione sportiva 2019-2020
Under 18
Juniores (anno di nascita 2002-2003)
Under 16
Allievi (anno di nascita 2004-2005)
Under 14
Cadetti (anno di nascita 2006-2007)
Under 12
Giovanissimi (anno di nascita 2008-2009)
Under 10
Pulcini (anno di nascita 2010-2011)
Under 8
Piccoli Alfieri (anno di nascita 2012-2013-2014)
Le lezioni saranno di circa 40 minuti, il resto del tempo si gioca! (seriamente).
Programma di massima delle lezioni:
# Le regole degli scacchi FIDE. (in vigore dal 1/1/2018).
Particolare attenzione alle regole per le competizioni sia nelle partite a tempo lungo
(>1h) che quelle a gioco rapido (<1h) usate nei tornei giovanili.
# Conoscenza delle più comuni aperture e difese, costruzione di un repertorio personale.
# Finali, oltre quelli elementari. (pedoni – Torri – pezzi leggeri).
# Il centro partita (principali strategie e tattiche, attacco, difesa e piani di gioco).
# Studio dei classici, esempi commentati di partite “famose”.
# Partite con trascrizione delle mosse, e successiva analisi delle stesse.
# Partite in simultanea, e non, con giocatori esperti U18 della Cormonese.
# Partita settimanale “Rapid”, (valida per torneo interno) con variazione ELO sociale.
Il circolo mette a disposizione tutto il materiale necessario, audiovisivi, orologi elettronici,
formulari, biblioteca, istruttori federali qualificati ed esperti giocatori agonisti U18.
Viene richiesta l’iscrizione annuale al circolo e la Tessera Junior della FSI per poter
partecipare alle gare U18 regionale e nazionali.
Iscrizioni e compilazione dell’apposito modulo presso il
Circolo Scacchistico Cormonese, via Cancelleria Vecchia,6 (1° piano).

