SCUOLA DI SCACCHI FEDERALE
CORSI PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI
2022/2023
Informazioni generali
I corsi inizieranno sabato 15 ottobre 2022 e si terranno presso la sede del circolo, sita in Via
Wiligelmo 72. Per prendervi parte, sarà necessario essere in regola con il tesseramento del Club 64 e
della Polisportiva San Faustino per l’anno 2023. Il costo annuale per la tessera della Polisportiva è
pari a 40€ per gli adulti e 25€ per i minorenni; mentre la quota associativa al Club 64 ammonta a 25€
(10€ per gli under 16 o per chi si iscrive per la prima volta).
Prezzi e tipologie di corsi
CORSO BABY
È rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni, privi di significative esperienze di
gioco. Il corso consiste di dieci lezioni, della durata di un’ora ciascuna. Le lezioni si tengono, di
norma, il sabato pomeriggio dalle 15:00 alle 16:00 o dalle 16:00 alle 17:00 in Polisportiva San
Faustino. La quota di iscrizione è pari a 100,00€. Terminate le prime dieci lezioni sarà possibile
estendere la durata del corso alle stesse condizioni.

CORSI ADULTI
Aperti a tutti i giocatori maggiorenni desiderosi di estendere la propria conoscenza del gioco. Durata,
luogo e costi del corso variano a seconda delle conoscenze pregresse dei partecipanti.
Il criterio per la composizione dei gruppi è l’omogeneità: di livello, nel caso degli adulti, di età e
livello, nel caso di bambini e ragazzi.
A seconda delle esigenze, i corsi si terranno in presenza o da remoto.
Previsti piani di lezioni individuali per chi non dovesse trovare un gruppo appropriato.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione a un corso va perfezionata seguendo una delle seguenti modalità:


Inviando un messaggio WhatsApp al 3337598146 (Riccardo).



Scrivendo a info@club64.it.

In entrambi casi, si devono indicare nome, cognome, età (nel caso di bambini e ragazzi) e disponibilità
di chi intende partecipare a un corso. Al fine di aumentare le probabilità di essere inseriti in un gruppo,
si consiglia di indicare tutti i giorni e tutte le fasce orarie in cui si è disposti a seguire le lezioni.

Pagamento
Il saldo della quota di iscrizione deve avvenire tramite bonifico bancario al seguente IBAN:
IT69T0538712902000000962610, intestato a CLUB 64 A.S.D. Il pagamento va perfezionato dopo la
prima lezione, considerata di prova.

Recupero delle ore perse
Chi, per comprovate e giustificate ragioni, dovesse saltare delle lezioni, potrà concordare con
l’istruttore il recupero delle ore perse.

