La scuola della SSM è riconosciuta di terzo e massimo livello dalla Federazione Nazionale e vanta una storia
nell’insegnamento degli scacchi più che quarantennale. Essa mette a disposizione dei propri allievi sia
l’esperienza di istruttori qualificati, che le capacità di forti giocatori titolati di provata competenza.
I corsi sono articolati su più livelli, rivolti sia a principianti assoluti che a ragazzi già avviati o esperti. Nel
2019/20 si svolgeranno in forma mono o bi-settimanale.
corso Primo ingresso
mono-settimanale
corso Base
mono-settimanale o bi-settimanale
corso Intermedio
mono-settimanale o bi-settimanale
corso Progredito
mono-settimanale o bi-settimanale

ORARIO
I corsi hanno il seguente orario:
Corso MONO-SETTIMANALE
Corso BI-SETTIMANALE

Domenica ore 11.00 - 12.30
Domenica ore 11.00 - 12.30 / Mercoledì ore 17.30 – 19.00

CALENDARIO
Ogni corso si svolge nel periodo Ottobre - Maggio, coordinato con il calendario Scolastico. I corsi alternano
teoria e pratica, secondo il seguente programma:
1. Teoria ed esercitazioni: conoscenza del gioco, principi, strategia, tattica
2. Pratica di gioco: 6 tornei Miniscacchi di allenamento alla pratica di torneo (no corso Primo ingresso)

COSTI E ISCRIZIONE
Corso mono-settimanale:
Primo ingresso
Base, intermedio, progredito
Corso bi-settimanale
Base, intermedio, progredito

€ 130,00
€ 170,00
€ 250,00

L’iscrizione ai corsi consente la frequenza libera per tutto l’anno alla Scacchistica Milanese e comprende
l’associazione alla Federazione Scacchistica italiana.
Prima dell’iscrizione i nostri istruttori verificano il livello di conoscenza del gioco del ragazzo/a, che può
partecipare ad una lezione introduttiva gratuita.
Veniteci a trovare da Domenica 22 Settembre a partire dalle ore 10,00

INFORMAZIONI
Domenica mattina presso la sede di Via Sant’Uguzzone 8
Sul sito della S.D. Scacchistica Milanese e al n. cell. 3475277072
Per contatti: indirizzo mail info@scacchisticamilanese.it

Associazione storica fondata nel 1881 - Scuola scacchi 1° - 2° - 3° livello, riconosciuta F.S.I.
Benemerenza “Ambrogino” - Comune di Milano
Onorificenza “Stella d’argento al merito sportivo” - CONI

