Il Comitato Regionale Lombardo (CRL) della Federazione Scacchistica Italiana
Indice e organizza un
CORSO AVANZATO PER IL SETTORE FEMMINILE
• DESTINATARIE DEL CORSO
Tutte le giocatrici tesserate FSI (2018) presso un circolo lombardo
Il corso, per ragioni di omogeneità, è riservato alle giocatrici aventi una categoria dalla 3.a
Nazionale in su.
Durante il corso verranno esposte, con coinvolgimento attivo delle partecipanti, le nozioni utili ad
un avanzamento della qualità di gioco nelle tre fasi di apertura, mediogioco e finale.
Il corso è a numero chiuso, esclusivamente per dieci (10) giocatrici. Qualora non venisse raggiunto
tale numero di iscrizioni, il CRL si riserva, a suo insindacabile giudizio, la cancellazione del corso.
Il corso è organizzato col sostegno economico del CRL.
• SEDE
Milano, presso la sede del CONI Regione Lombardia, Via G.B. Piranesi 46.
• CALENDARIO
Prima lezione: Domenica 11 Novembre, dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle 18,30;
Seconda Lezione: Domenica 18 Novembre, dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle 18,30.
• QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al corso è di Euro 50,00 (cinquanta) per giocatrice.
Atteso il numero chiuso delle partecipanti, potranno essere accettate, in ordine cronologico, soltanto
le iscrizioni effettuate entro domenica 4 Novembre 2018, corredate dalla prova di pagamento della
quota di iscrizione, da effettuare sul conto corrente del CRL:
(IBAN) IT53D 06230 01658 00000 35956 48,
indicando il nome della giocatrice, il circolo di appartenenza, il numero della tessera FSI e con la
dicitura “Iscrizione al corso avanzato per il settore femminile”) Eventuali rinunce, per dar luogo alla
restituzione della quota, dovranno essere comunicate entro e non oltre il 31.10.2018. Le indicazioni
che precedono sono tassative.
• ISTRUTTORE
Il Grande Maestro Sabino Brunello.
• ISCRIZIONI
Al seguente indirizzo mail: info@slblaw.eu , destinatario Alessandro Bossi, consigliere CRL
incaricato per il settore femminile.

