I BENEFICI
DEGLI SCACCHI
Sono ormai noti da tempo i benefici
che derivano dal giocare a scacchi.
Questi infatti si configurano non solo
come un'attività intrigante e
appassionante, ma anche come un
utile strumento per sviluppare
creatività e facoltà mentali. A darne
conferma sono alcuni recenti studi
scientifici, che avrebbero riscontrato
come quello che comunemente è
ritenuto solo un gioco, in realtà sia
un mezzo molto efficace per
stimolare l’intelletto grazie alla
diversi tà di casistiche che ogni volta
presenta ai giocatori: a scacchi non
esistono due partite identiche e le
situazioni di volta in volta differenti
mettono alla prova i bambini,
facendoli anche entrare nell’ottica
del premio-punizione che si ottiene
risolvendo o meno il problema che
hanno di fronte. I benefici per le
capacità mentali sono notevoli:

Ritrovo il martedì sera (ore
21-00.30) e il sabato
pomeriggio (ore 15-19)
presso la sede della Pol. San
Faustino

I contatti:
CLUB 64 A.S.D.

CIRCOLO SCACCHI F.S.I.
VIA WILIGELMO 72 , 41124 MODENA

Tel: 333 7598146 (Riccardo)
Mail: info@club64.it

- Migliora la concentrazione e la
memoria
- Sviluppa la capacità di problem
solving
- Riduce il livello di aggressività
- Insegna a prefigurare l’azione

- Favorisce l’organizzazione del
lavoro (e dello studio)
- Accresce l’autostima

SCUOLA
di
SCACCHI
riconosciuta dalla Federazione
Scacchistica Italiana

Attività nelle scuole
e lezioni di gruppo
per giovani

futura
- Stimola l’attenzione

Con il patrocinio del
Comune di Modena

Referente: Olga Zimina
Tel: 327 1870888

PROGRAMMA

2018/2019

CHI SIAMO
Il "Club 64", affiliato alla Federazione
Scacchistica Italiana dal 1987, è
un'attiva e dinamica associazione
che si propone come punto di
riferimento per gli appassionati del
gioco degli Scacchi del modenese.
Fin dalla sua fondazione, il
settore giovanile è stata l'attività
trainante dell’associazione,
coinvolgendo ogni anno centinaia
di ragazzi in età scolare con
numerose iniziative, tra cui:
-corsi di avviamento agli scacchi
nelle scuole dell'obbligo.
-corsi di base, avviamento ed
avanzati tenuti presso la "Scuola di
Scacchi" federale.
-organizzazione di tornei e
campionati giovanili a vari livelli.
La "Scuola di Scacchi" del Club 64 è
riconosciuta dalla FSI e presso la sua
struttura operano istruttori federali
qualificati, con una lunga esperienza
di insegnamento presso i giovani.
Negli ultimi anni il Club 64 ha
raggiunto anche importanti risultati
agonistici ai campionati nazionali
giovanili U16, confermandosi sempre
nelle prime posizioni nelle classifiche
per circoli d’Italia
La scuola di scacchi opera anche
presso la sede dell’oratorio
parrocchiale di Vignola (MO), da cui
sono emersi giovani interessanti e
promettenti.

I CORSI STORICI
Corsi di scacchi riv olti a ragazzi e
a dult i che v ogl iono imp a ra re o
m i gl i or a re l a l o r o c on os c e n z a
della discipl ina.
Per quelli che hanno già
frequentato la scuola
I corsi settimanali saranno
s u d d iv is i in due p e r io d i :

I CORSI NUOVI
Il Corso Base per Giovani è
rivolto ai ragazzi in età
scolastica (prev alentemente
alunni delle Scuole Elementari e
Medie) privi di si gnifi cative
esperienze di gioco, ma
desi derosi di apprendere e
approfondire gli scacchi .

1° quadrimest re (12 lezioni)
24 Sett. 2018 - 14 Dic. 2018
2° quadrimest re (17 lezioni)
14 Gen. 2019 - 20 Mag. 2019

Tipo
Corso

Expert

Numero
di
lezioni

Durata
Lezione

Quota
di
iscrizione

12

1h 30

130

17

1h 30

170

Corso

12

1h

120

del 2

17

1h

150

Corso

12

1h

120

Baby 2

17

1h

150

anno

anno
Gli interessati ai corsi dovranno preiscriversi
entro il 21 Settembre 2018, inviando una e-mail
a zolga64@gmail.com, oppure WhatsApp al
3271870888 indicando cognome e nome
dell’allievo, giorno della settimana (da lunedì a
venerdì) e orari preferiti per frequentare il
corso.
Completata la raccolta delle preiscrizioni si
comunicherà tempestivamente la suddivisione
dei gruppi e il calendario delle lezioni.

Il Corso Baby è rivolto ai
bambini
dai 4 ai 7 anni, con l’obi ettivo
di far conoscere il gioco degli
scacchi attraverso un percorso
creativo e i doneo alla loro età
e capacità di apprendimento.
Entrambi i corsi consistono di 8
lezioni (d i Sa b at o, da l 20 Ot t.
2018 ) di un’ora ci ascuna :
Corso Base 16.00 - 17.00
Corso Baby 17.15 - 18.15
Quota iscrizione: € 80
Per frequentare i corsi è
ri chiesto la sottoscrizione della
tessera soci o del club 64 (€10) e
della tessera della polisportiva
San Faustino (€25)
1° lezione di prova gratuita

