CORSO DI SCACCHI 2015 sessione primaverile/estiva

Sede: Circolo Scacchistico Imperiese Via Carducci Imperia
Il CM Alessio Dritsakos organizza corso di scacchi della durata di 8 lezioni di 2
ore ciascuna indicativamente da maggio a luglio . Le lezioni saranno svolte al circolo
ogni settimana il sabato , gli orari saranno decisi a seconda degli impegni dei vari partecipanti e disponibilità dell’istruttore .
Le lezioni sono volte alla preparazione per il campionato italiano giovanile 2015 e all’acquisizione degli elementi
base e intermedi di strategia e tattica. Eventualmente a richiesta degli iscritti si faranno preparazioni teoriche
su aperture o costruzioni di repertori da bianco o da nero. ( il materiale sarà personale e discusso in sede separata da concordare per un massimo di 2 ore private gratuite).
Il costo è fissato in 45,00 € per adulti soci del circolo e ragazzi (anche non soci) ridotto a 30,00 € per altri
componenti della stessa famiglia (se non soci maggiorazione di 5€) . La quota iscrizione per gli adulti non
soci del circolo è di 50€ (maggiorazione 5€ rispetto ai soci come quota di occupazione dei locali del circolo)

Il corso sarà strutturato su questi punti che eventualmente saranno modificati o concentrati a seconda del livello dei partecipanti: CALENDARIO PROVVISORIO DA DEFINIRE CON I PARTECIPANTI SECONDO DISPONIBILITA’

Lezione 1 (2h30min):

Domenica 31/05/2015 ore 14:00 Sabato 6/06/2015 ore 14:00

Lezione 2 (2h) :

Sabato 13/06/2015 ore 14:00

Lezione 3 (2h) :

Sabato 20/06/2015 ore 14:00 (pausa fino a fine campionati giovanili 2015)

Lezione 4 (2h circa) :

Sabato 11/07/2015 ore 14:00

Lezione 5 (2h) :

Sabato 18/07/2015 ore 14:00

Lezione 6 (2h) :

Sabato 25/07/2015 ore 14:00

Lezione 7 (2h) :

Sabato 1/08/2015 ore 14:00

Lezione 8 (1h30min) :

Sabato 8/08/2015 ore 14:00

(Per il dettaglio degli argomenti delle singole lezioni si puo richiedere il bando completo per email)

Nel caso in cui ci siano elementi iscritti di notevole differenza di gioco tra loro , si valuterà la possibilità di spezzare gli iscritti in due gruppi. Una delle due ore programmate a ogni incontro sarà su argomenti di base. L’accesso ai componenti dei due gruppi all’eventuale parte avanzata o di primo livello del corso è comunque libera come approfondimento o come ripasso in un caso o nell’altro. Va da se che in questo caso gli argomenti trattati
non saranno completamente fedeli al modello di corso pensato.
In caso di assenza alla lezione si prega di avvisare per tempo il CM Alessio Dritsakos anche tramite sms al
338-8162910 o via email a dritsakos@virgilio.it .
Inizio corsi: Domenica 31/05/2015 ore 14:00
INFO e iscrizioni: email

Sabato 6/06/2015 ore 14:00

dritsakos@virgilio.it

338-8162910 (Alessio)
(Prima di chiamare si prega di mandare sempre un sms)

