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Scuola scacchi 2010-2011 
 
L’Associazione Dilettantistica Circolo Scacchistico Vicentino Palladio (CSVP) organizza per 
l’anno scolastico 2010-2011 la Scuola Scacchi Palladio. 
 
Sono previsti 4 corsi4 corsi4 corsi4 corsi tenuti da istruttori qualificati FSI: 
Base, affidato all’istruttore di 1° livello Claudio Simoncello 
Preparazione all’agonismo, affidato all’istruttore di 1° livello Antonio Padovan 
Intermedio, affidato all’istruttore giovanile qualificato di 2° livello Leone Gennari 
Avanzato, affidato all’istruttore di 1° livello Sergio Giuriato 
Altri istruttori FSI del CSVP interverranno a supplire le assenze degli istruttori 
responsabili di ciascun corso. 
 
SedeSedeSedeSede    
I corsi si svolgeranno presso la Scuola Maffei, contrà Santa Caterina,11 – Vicenza 
 
CalendarioCalendarioCalendarioCalendario    
Tutti i martedì dal 19 ottobre al 21 dicembre 2010 
Martedì 11 – 18 – 25 gennaio 2011 
Tutti i martedì dal 1 febbraio al 31 maggio 2011, escluso l’8 marzo (ultimo di Carnevale). 
 
OrarioOrarioOrarioOrario    
Le lezioni di tutti i corsi si terranno dalle ore 18:30 alle ore 20:00. 
 
CostoCostoCostoCosto    
€ 50,00 per tutto l’anno, indipendentemente dal periodo fruito 
 
Ammissione ai corsiAmmissione ai corsiAmmissione ai corsiAmmissione ai corsi    
Possono chiedere l’iscrizione i nati dopo il 31 dicembre 1992 che siano soci o si associno 
all’’A.D. Circolo Scacchistico Vicentino Palladio. 
L’ammissione ai corsi dipenderà dal possesso dei requisiti specificati nella descrizione dei 
corsi e dalla valutazione complessiva e insindacabile degli istruttori, in relazione al 
numero di posti disponibili per ciascun corso. 
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IscrizioniIscrizioniIscrizioniIscrizioni 
Le iscrizioni sono aperte dal 12 ottobre 2010 e si chiuderanno il 26 ottobre 2010. 
Eventuali iscrizioni che dovessero pervenire successivamente saranno valutate dagli 
istruttori e l’ammissione al corso rinviata tendenzialmente al periodo febbraio-maggio 
2011. 
Le schede di iscrizione vanno consegnate al Direttore Tecnico del CSVP e Responsabile 
della Scuola Scacchi, Leone Gennari che riscuoterà le quote e rilascerà le ricevute 
(deducibili fiscalmente). 
 
Informazioni: 
Leone Gennari  
info@vicenzascacchi.it 
www.vicenzascacchi.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PresentazionePresentazionePresentazionePresentazione dei  dei  dei  dei CorsiCorsiCorsiCorsi    
 
    
CORSO BASE (CORSO BASE (CORSO BASE (CORSO BASE (Resp. Istruttore di 1° livello, 3N Claudio Simoncello)    

Requisiti per l’accesso 
conoscenza delle regole e pratica sufficiente del gioco 

Numero massimo di iscritti 
6 

Obiettivi  
Sviluppo delle abilità tattiche e di visualizzazione; conoscenza della notazione e del gioco 
con orologio; sviluppo delle conoscenze degli schemi di matto; conoscenza di trappole e 
tatticismi in apertura; conoscenza perfetta dei finali elementari Re e due Torri contro Re, 
Re e Donna contro Re, Re e Torre contro Re. 

Metodo 
Lezioni sulla scacchiera da tavolo; gioco assistito;  gioco in simultanea contro l’istruttore. 
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CORSO PREPARAZIONE ALL’AGONISMO CORSO PREPARAZIONE ALL’AGONISMO CORSO PREPARAZIONE ALL’AGONISMO CORSO PREPARAZIONE ALL’AGONISMO     
((((Resp. Istruttore di 1° livello, 2N Antonio Padovan)    

Requisiti per l’accesso 
esperienza di gioco in tornei, anche solo dimostrativi come Magnascacchi, ma 
preferibilmente Grand Prix; conoscenza perfetta della tecnica per dare matto con Re e 
due torri contro Re; Re e Donna contro Re; Re e Torre contro Re; conoscenza della 
notazione scacchistica e capacità di scrivere le mosse; conoscenza e pratica del gioco con 
orologio; conoscenza di numerosi temi di matto. 

Numero massimo di iscritti 
6 

Obiettivi  
Conoscenza dei principi dei finali (attività di re e torre, pedone passato lontano, ecc.); 
conoscenza di alcune posizioni di fortezza (pedone di torre e alfiere del colore sbagliato, 
ecc.);  concetti di opposizione, zugzwang, aggiramento, triangolazione; finali di re e 
pedone contro re; finale elementare Re e due alfiere contro Re; conoscenza dei principi 
generali dell’apertura (sviluppo, sicurezza del re, controllo del centro); primo approccio 
all’analisi scritta delle proprie partite; sviluppo delle competenze tattiche; sviluppare la 
conoscenza delle caratteristiche strategiche e tattiche dei pezzi; primo approccio al 
lavoro individuale (diario o quaderno delle attività); imparare come attaccare il Re 
avversario 

Metodo 
Lezioni sulla scacchiera da tavolo; gioco assistito;  gioco in simultanea contro l’istruttore; 
analisi di partite giocate in torneo dai bambini. 
 
 
CORSO INTERMEDIO CORSO INTERMEDIO CORSO INTERMEDIO CORSO INTERMEDIO     
((((Resp. Istruttore giovanile qualificato di 2° livello, CM Leone Gennari)    

Requisiti per l’accesso 
esperienza di gioco pluriennale in tornei Grand Prix e in tornei a tempo lungo; 
conoscenza dei finali di Re e due alfieri contro Re; di Re pedone contro Re, dei concetti di 
opposizione e zugzwang; buona padronanza tattica. 

Numero massimo di iscritti 
10 

Obiettivi  
Avviare gli allievi al lavoro di studio e soprattutto di analisi individuale; migliorare le 
capacità di analisi delle posizioni di apertura, mediogioco e finale; potenziare le capacità 
di visualizzazione e di calcolo; introduzione dei concetti strategici e della valutazione 
posizionale delle situazioni sulla scacchiera; introdurre i finali di torre (principi strategici 
generali, posizioni di Philidor e Lucena, …); introdurre il concetto di repertorio 
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d’apertura e dare indicazioni su come costruirlo e farlo evolvere nel tempo; insegnare ad 
arricchire il proprio bagaglio di conoscenze attraverso lo studio di partite annotate 

Metodo 
Lezioni con PC e scacchiera proiettata a muro; analisi di partite giocate in torneo dai 
bambini; gare di soluzione tattica. 
 
 
 
 
CORSO AVANZATO CORSO AVANZATO CORSO AVANZATO CORSO AVANZATO     
((((Resp. Istruttore di 1° livello, CM Sergio Giuriato)    

Requisiti per l’accesso 
Corso avanzato: possesso di categoria nazionale;  esperienza di gioco in tornei conto 
adulti. 

Numero massimo di iscritti 
10 

Obiettivi  
Potenziare le capacità di studio e di analisi individuale; studio di strutture pedonali 
tipiche e piani di mediogioco e (transizione al) finale; conoscenza delle principali 
posizioni e tecniche dei finali di Torre e pedone contro Torre; fornire la capacità di 
scegliere, creare e mantenere un repertorio d’apertura, dando il corretto approccio allo 
studio delle aperture; insegnare ad arricchire il proprio bagaglio di conoscenze attraverso 
lo studio di partite annotate 

Metodo 
Lezioni con scacchiera murale; analisi di partite giocate in torneo dai corsisti. 
 


