C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Regionale Scacchi Sardegna
organizza

Corso di Formazione Scacchi per
Istruttore di Base (1° livello) ed
Insegnante Elementare Istruttore della Scuola Pubblica (1° livello divulgativo)
Cagliari, 22-23 ottobre 2011
Marrubiu (OR), 5-6 novembre 2011

Il corso è finalizzato all’acquisizione della qualifica di Istruttore di base (1° livello) della Federazione
Scacchistica Italiana e di Insegnante Elementare Istruttore della Scuola Pubblica.
Argomenti trattati e calendario
Sabato 22 ottobre 2011
Ore 9,00: Apertura e presentazione del corso
Ore 9,30 – 13,00:
Etica dello Sport – Metodologia dell’allenamento e dell’insegnamento
13: Pausa Pranzo
Ore 14,30 – 19,30:
Storia degli scacchi – La Pedagogia degli Scacchi
Gli scacchi come fenomeno culturale - La diffusione del gioco fra i giovani
La figura e le funzioni dell’Istruttore
Domenica 23 ottobre 2011
Ore 9,00 – 13,00
Tecnica e tattica: i motivi e i temi delle “operazioni” scacchistiche.
Ore 13: Pausa Pranzo
Ore 14,30 – 19,30
Tecnica e tattica: i motivi e i temi delle “operazioni” scacchistiche.
Sabato 5 novembre 2011
Ore 09,00 – 13,00
Esempi pratici di lezioni di scacchi: lezioni di base e avanzate.
Ore 13,00 Pausa pranzo

Ore 14,30 – 19,30
La progettazione in ambito scolastico.
I regolamenti degli Scacchi, l’organizzazione e la gestione dei tornei.
Domenica 6 novembre 2011
Ore 9,00 – 12,00
Promozione e attività didattica: CAS e Scuole di Scacchi, i GSS , i CIU16
L’organizzazione della FSI con particolare riferimento al Settore giovanile e scolastico.
Ore 12,00 - Esame finale
Ore 13,00 Chiusura
Sede: 22-23 Ottobre, Circolo Scacchistico Cagliaritano A.S.D., via Ausonia 22, Cagliari
5-6 Novembre: Locali comunali della Consulta Giovanile, via Arborea, Marrubiu
Docenti:
Sebastiano Paulesu Istruttore Giovanile.
Giovanni Mascia, Presidente CR Scacchi Sardegna
E’ prevista inoltre la partecipazione di esperti qualificati della FSI e del CONI, in fase di definizione.
Commissione esaminatrice: Giovanni Mascia, Presidente Comitato Regionale
Scacchi Sardegna (presidente), Sebastiano Paulesu, Istruttore Giovanile
Requisiti di ammissione:
Per il conseguimento alla nomina di Insegnante Elementare della Scuola Pubblica è sufficiente essere un
Docente di scuola. Per il conseguimento alla nomina di Istruttore di base è necessario essere in possesso
almeno della categoria Terza Nazionale F.S.I., essere in possesso della Tessera F.S.I. 2011 e dei requisiti
riportati sul modulo di iscrizione allegato. L’ammissione all’esame finale sarà garantita solo a coloro che
nel corso non saranno risultati assenti per più di 3 ore complessive.
Iscrizione: € 10,00 quale contributo spese organizzative (da corrispondere in sede all’inizio del corso)
comprensivo del costo della “Guida Tecnica dell’Istruttore FSI” che verrà consegnata a inizio corso a tutti
gli iscritti.
E’ necessaria la preiscrizione, da effettuarsi mediante l’invio del modulo allegato, debitamente
sottoscritto e compilato in ogni sua parte, che dovrà pervenire entro il giorno 20 ottobre 2011
al Responsabile del corso ai seguenti recapiti (è sufficiente l’invio per posta elettronica):
Sebastiano Paulesu , via A.Toscanini , 3 07100 Sassari
tel. 347 3921675, e-mail sebpaul@tiscali.it
e al Presidente del Comitato Regionale Scacchi Sardegna,
Giovanni Mascia, via Campi Elisi 84, 09047 Selargius (CA)
e-mail: info@comitato-scacchi.sardegna.it
Al corso sarà ammesso, sulla base dell’ordine di preiscrizione, un numero di partecipanti non
superiore a 20.

Al Responsabile del corso
Sebastiano Paulesu
Via A. Toscanini, 3
07100 Sassari
Al Presidente del Comitato Regionale Scacchi Sardegna
Giovanni Mascia
Via Campi Elisi 84
09047 Selargius (CA)
Oggetto: Richiesta di partecipazione al Corso di formazione per Istruttore di base di scacchi ed Istruttore
Insegnante Elementare della Scuola Pubblica (Cagliari 22-23 ottobre 2011 – Marrubiu (OR), 5-6
novembre 2011)
Il sottoscritto ________________________

nato a _________________________________________

il ____________________, residente ______________________________________________________
cap __________

indirizzo___________________________________________________________

chiede di essere ammesso al Corso in oggetto.
A tal fine dichiara:
• di essere cittadino italiano;
• 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 (solo per nomina a Insegnante Elementare della Scuola Pubblica,
altrimenti depennare).
• di essere in possesso della seguente Categoria Nazionale F.S.I. : ______; (solo per gli iscritti FSI)
• di essere tesserato FSI 2011; n.ro tessera _______ Associazione ___________________________
(solo per gli iscritti FSI);
• di aver letto 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 Italiana
Il presente modulo deve pervenire al C. R. Sardegna ed al Responsabile del corso improrogabilmente
entro il 20 ottobre 2011

