CORSI

DI

SCACCHI

al CAM VERRO
Via Verro 87

Ciao,

Cosa c’è di meglio che migliorarsi con
un gioco? Con gli scacchi verranno
vie
sviluppate le proprie doti mnemoniche,
giochianmi con me,
o a scac
affinando controllo emotivo e capacità
chi!
di concentrazione.
Ogni lezione avrà una parte didattica
ed una parte dedicata al gioco.
A fine corso ci saranno i tornei, con
coppe per i vincitori ed una grande festa
con tanti omaggi per tutti, offerti dalla
Scacchistica Milanese.
Unica in Lombardia, è scuola scacchi
di 3° livello, il massimo grado di
riconoscimento rilasciato dalla Federazione
Scacchistica Italiana, e può vantare una storia
nell’insegnamento più che trentennale.
I corsi, articolati su vari livelli e rivolti a giocatori
di ogni forza di gioco, dai principianti assoluti ai più
esperti, sono condotti da istruttori qualificati di provata
esperienza e di elevato livello di gioco.

ORARIO
CORSO BASE PER RAGAZZI (8-14 anni)
Viene tenuto al Mercoledì, dalle 17.00 alle 18.00, preceduto da mezz’ora di gioco
libero.
CORSO BASE/INTERMEDIO PER ADULTI
E’ svolto al Mercoledì, dalle 18.00 alle 19.30
I corsi, tenuti presso il CAM “Verro”, in Via Verro 87, comprendono 12 lezioni, a
partire dal 22 Settembre.
ISCRIZIONE
La frequenza ai corsi, promossi dai CAM di Zona 5, è GRATUITA.
L’iscrizione può essere effettuata presso la segreteria del CAM.
Al Martedì ed al Giovedì pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00 durante la
libera aggregazione, sarà a disposizione materiale scacchistico per giocare
ed allenarsi.
A fine corso verrà disputato un torneo di scacchi, con coppe
per i vincitori ed omaggi per tutti i partecipanti, offerti dalla Società Scacchistica Milanese.
La Società Scacchistica Milanese, antichissimo circolo,
fondato nel 1881 con lo scopo di diffondere degli scacchi, continua da oltre un secolo a svolgere opera di promozione del gioco e di aggregazione sociale.
Da anni opera a stretto contatto con tutte le istituzioni, sportive e didattiche ed ha maturato una consolidata esperienza
nell’insegnamento.
Nel 1997 ottiene l’Attestato di benemerenza civica del Comune, venendo proclamata “Società di interesse per la città di Milano”.
In ambito più strettamente agonistico, la Milanese ha potuto annoverare tra i propri
soci vari campioni nazionali, sia maschili che femminili, e campioni olimpionici.
Quale riconoscimento della propria attività e dei risultati conseguiti, nel 2005 riceve
dal Coni la Stella di bronzo al merito sportivo.

UNICA IN LOMBARDIA
SIAMO SCUOLA SCACCHI DI 3° LIVELLO
IL MASSIMO GRADO RICONOSCIUTO DALLA FSI
Per informazioni scrivere a info@scacchisticamilanese.it
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