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sseerraa  ((oorree  2211--0000 ..3300))   ee  ii ll   ssaabbaattoo  
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II   ccoonnttaatttt ii   
  

                       CLUB 64 A.S.D. 

CIRCOLO SCACCHI F.S.I.  

VIA WILIGELMO 72 , 41100 MODENA 

Tel : 339 4513422 

Mail : info@club64.it 

 

AAtt tt iivvii ttàà  nneell llee  ssccuuoollee  ee  

lleezziioonnii   ddii   ggrruuppppoo  ppeerr   
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Referente: Olga Zimina 

 

Tel. 327 1870888 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II   ccoorrssii   nnuuoovvii 
    

I l  Corso Base per Giovani è r ivolto 

ai ragazzi  in età scolastica 

(prevalentemente alunni del le 

Scuole Elementari  e Medie) priv i  

di s ignif icative esperienze di 

gioco, ma desiderosi  di 

apprendere e approfondire gl i  

scacchi. 

 

I l  Corso Baby  è r ivolto ai  bambini 

dai 4  ai 7 anni ,  con l’obiettivo di  

far conoscere i l  gioco degl i  

scacchi attraverso un percorso 

creativo e idoneo al la loro età e 

capacità di apprendimento.  

 

Entrambi i  corsi  consistono di 8 

lezioni (di  Sabato,  dal 9 Nov. 2013)  

di  un’ora ciascuna : 

Corso Base  16.00 -  17.00           

Corso Baby  17.15 -  18.15   
  

Quota iscrizione : € 80   

E’  obbl igator ia la sot toscr iz ione del la 

tessera socio del  club 64 (€10).  

  

I l  Corso per adult i  è gratuito e s i  

svolgerà con modalità da 

definire in base al numero degl i  

interessati . La serata di 

r i fer imento è per ora f issata i l  

Martedì sera dalle 21  in poi. 

 

CChhii  ssiiaammoo  
  

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 (2° classificato ai recenti 
C.I.G. 2010, 2011 e 2012 e 4° 2013). 

La scuola di scacchi opera anche 
presso la sede dell’oratorio 
parrocchiale di Vignola (MO), da cui 
sono emersi giovani interessanti e 
promettenti. 

 

II   ccoorrssii   
  

Corsi  di scacchi r ivolt i  a ragazzi  

e adulti  che vogl iono imparare 

o migl iorare la loro conoscenza 

del la disciplina. 

PPeerr   qquueell ll ii   cchhee  hhaannnnoo  gg iiàà  

ff rreeqquueennttaattoo    llaa    ssccuuoollaa  

I  corsi  settimanali  saranno 

suddivisi  in due periodi: 

1° quadrimestre (11 lezioni) 

1 Ott. 2013 - 14 Dic. 2013 

2° quadrimestre (16 lezioni) 

13 Gen. 2014 - 20 Mag. 2014                    
 

 

Gli interessati ai corsi dovranno 
preiscriversi entro il 6 Ottobre 2013, 
inviando una mail olga_zimina@tiscali.it 
e/o  info@club64.it , indicando 
cognome e nome dell’allievo, giorno 
della settimana (da lun. a ven.) e orari 
preferiti per frequentare il corso. 
Completata la raccolta delle 
preiscrizioni si comunicherà 
tempestivamente la suddivisione dei 
gruppi e il calendario delle lezioni. E’ 
richiesto il tesseramento annuale al 
Club 64 (20 euro). 

 


