Il Circolo Scacchistico Senigalliese
Via P. Bonopera 55 (c/o Stazione F.S.)

Organizza

D I 1° L I V E L L O

( Per bambini dagli 8 ai 14 anni )
Le iscrizioni si chiuderanno il 14 Ottobre 2010
I corsi inizieranno al raggiungimento del
numero minimo di 10 iscritti per corso
Il Corso sarà tenuto da
Istruttori della F.S.I., om

Per iscrizioni ed informazioni :
Mario Pizzi 071.7928146
E-mail : pixario@alice.it

Indirizzo Internet : http://www.scacchi.marche.it

CIRCOLO
SCACCHISTICO
SENIGALLIESE
Nuovi Corsi 2010/2011
CORSO SCACCHISTICO
DI 1° e 2° LIVELLO
C/o Associazione Dilettantisica
Circolo Scacchistico Senigalliese
I corsi prevedono un graduale avvicinamento al gioco, inteso
all’apprendimento della scacchiera, del movimento dei pezzi e del
loro coordinamento.
Esercizi immediati sulle nozioni appena apprese
Accenni storici, introduzione alle varie aperture e tecniche di finali,
risoluzioni di semplici problemi scacchistici.
Torneo di fine corso
Possibilità di partecipare ai campionati regionali a squadre che si
svolgeranno l’anno prossimo in accordo con il C.O.N.I. e il Ministero della Pubblica Istruzione
Ritrovo dei partecipanti ed inizio del corso:
presso la sede del Circolo Scacchistico Senigalliese
(Via Bonopera, 55—presso la stazione F.S.).
I corsi inizieranno Giovedì 14 Ottobre 2010
Le lezioni si terranno dalle ore 17.30 alle ore 19.00 di ogni Giovedì
Gli orari e giorni potranno cambiare in base ad accordi.
I genitori dei bimbi dovranno sensibilizzare i direttori del loro plesso
scolastico per poter organizzare una eventuale squadra per i giochi
studenteschi provinciali,regionali e nazionali di marzo—aprile 2011.
Quote Iscrizione annuale FSI per tutti obbligatoria x U16 € 15,00
+Quota Corso
bambini .........................
€ 45,00
Quote Iscrizione annuale FSI per tutti obbligatoria x O16 € 25.00
+Quota Corso adulti da stabilirsi con il maestro
Sono previste riduzioni per i componenti la stessa famiglia
Le lezioni saranno tenute da Istruttori F.S.I.
Per informazioni ed iscrizioni contattare :
Istruttore 1N Mario Pizzi,
pixario@alice.it
071/7928146
sede del Circolo Scacchistico, Via Bonopera,55
http://www.scacchi.marche.it

