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BANDO PER ACCOMPAGNATORI / TRAINER

ai CIG U16 Nazionali di Salsomaggiore dal 07 al 14 luglio 2019

Il Comitato Regionale Lombardo indice un bando per DUE accompagnatori/trainer per:

assistenza ai ragazzi Lombardi partecipanti alle finali CIG U16 periodo post
partita, più preparazione nel caso di incontri ritenuti importanti. 
Tutte le attività verranno organizzate e coordinate dal Delegato Regionale. È
previsto un impegno giornaliero di circa 6 ore tra revisioni e preparazioni. A
fine torneo sarà richiesta una relazione sulla attività svolta con particolare
attenzione alle problematiche riscontrate.

Si offre:

compenso di €. 500,00, soggiorno con pensione completa in camera doppia
in  hotel  tre  stelle  per  il  periodo  di  svolgimento  della  manifestazione.
Rimborso viaggio.

Requisiti preferenziali per gli istruttori:

  Doti di comunicatività e attitudine al lavoro anche con i più piccoli partecipanti.

ELO > 2100.

  Titolo Istruttore FSI (o documentabili esperienze nel campo dell’insegnamento scacchistico); 

è gradito un curriculum con attività svolte e risultati ottenuti.

IMPORTANTE
Verrà chiesto a tutti gli istruttori partecipanti la sottoscrizione di un impegno formale a non condividere
informazioni sugli atleti lombardi incontrati con altri allievi privati.
Nel corso dell’evento, al di fuori delle attività concordate con il Delegato Regionale, gli istruttori saranno
liberi di svolgere la propria attività didattica privata, segnalando, per trasparenza, al Delegato i nomi dei
propri allievi privati.

Si precisa che il possesso dei requisiti sopra elencati non è tassativo ed in ogni caso non fornisce garanzia di
assegnazione  dell’incarico;  essi  avranno  però  un  significativo  peso  specifico  nell’orientare  il  Consiglio
Direttivo del CRL nei confronti delle decisioni che assumerà sul tema in oggetto.

Inviare la propria candidatura al Segretario CRL all’indirizzo e-mail  segretariocrl@lombardiascacchi.com
entro e non oltre il 10 giugno 2019. La scelta degli istruttori sarà comunicata entro il 20 giugno 2019.

Ringraziamo sin da ora tutti coloro che vorranno proporsi  e  garantiamo che ad ognuno sarà data una
risposta.

Milano, 20 maggio 2019

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardo FSI


