


 

ISTRUTTORE DI BASE (1° livello) 

Caratteristiche delle attività dell'Istruttore di Base: 

Area 

professionale 

Attività amatoriale avanzata: promozionale, divulgativa, semiagonistica. 

Allenamento e Istruzione negli Istituti Scolastici, nelle Società, nelle strutture 

turistiche e presso le Istituzioni Pubbliche e Private. Allenamento e Istruzione 

sono autonomi nelle Scuole e nelle Strutture turistiche. Nelle Scuole di Scacchi 

FSI l'attività deve essere condivisa almeno con un Istruttore Nazionale. 

Condizioni di 

attività 

Tempo pieno o parziale, professionista, volontario. Può essere docente nelle 

Istituzioni Scolastiche di qualsiasi ordine e grado. Buona conoscenza su teoria 

delle aperture, strategia e tattica nel medio gioco, finali fondamentali. Docente 

di scacchi nelle Scuole e nelle Scuole di Scacchi. Capitano di squadre CIS 

(Promozione, Serie C) o GSS/CGS. Capitano di squadra giocatore o non 

giocatore. Partecipazione a Seminari di Aggiornamento CONI, FSI o altro 

inerente gli scacchi e/o la formazione didattica. Giocatore di categoria nazionale 

Arbitro Regionale o superiore Partecipazione a Stage Formativi, Conferenze, 

riunioni di gruppo sugli scacchi 

Pubblico di 

riferimento 

Scacchisti di qualsiasi età, fino a max 3N. 

 

Requisiti di ammissione al corso: 

- possesso di tutti i requisiti minimi 

- almeno tre dei requisiti aggiuntivi del profilo. 

Requisiti minimi: 

- Maggiorenne. 

- In regola con il tesseramento FSI annuale. 

- In regola con la scuola dell'obbligo. 

- Superamento di un Test di ingresso sulle competenze scacchistiche generali. 
 

Requisiti aggiuntivi del profilo: 

- Eventuale possesso del titolo di Istruttore Scolastico Divulgativo. 

- Buona conoscenza del gioco; Aperture, Strategia e Tattica nel medio gioco, Finali 

fondamentali. 

- Collaborazione nelle Attività di allenamento/insegnamento nei GSS e/o CGS. 

- Docente di Scuola dell'infanzia, primaria o secondaria (incarico a tempo 

indeterminato o determinato). 

- Tesserato agonistico, almeno 1 competizione a variazione ELO e/o CIS negli ultimi 

2 anni. 



 

- Collaborazione all'Insegnamento degli scacchi nelle Scuole di Scacchi o nei Circoli 

Scacchistici e/o nelle Istituzioni Pubbliche e o Private. 

Sono ammessi i possessori del titolo Fide "Developmental Instructor" e i possessori del titolo FSI 

"Istruttore Scolastico Divulgativo", cui vengono riconosciuti 4 Crediti per le Abilità. 

Requisiti di ammissione all'esame: 

Possesso di 10 Crediti formativi così ottenuti: 

- 4 Crediti relativi alle abilità individuali 

- 6 Crediti relativi alla frequenza del corso (ore in presenza) 

Tabella dei crediti relativi alle abilità individuali (è necessario il possesso di 4 

crediti) 

Istruttore Scolastico Divulgativo - Crediti per abilità Individuali 

Categoria di gioco 3
A
N 1 

Categoria di gioco >3
A
N 2 

Docenza in scuole di qualsiasi ordine e grado 1 

Capitano/Componente di squadre CIS o GSS/CGS 1 

Arbitro Regionale o Superiore 1 

Partecipazione Seminari aggiornamento CONI, FSI, Conferenze 1 

Partecipazione a Stage formativi pertinenti 1 

Aiuto Istruttore di Scacchi presso Istituzioni Pubbliche e/o Private 1 

Aiuto Allenatore di Scacchi presso le Società, le Scuole e le Scuole di 

Scacchi 

1 

Istruttore di Scacchi presso gli Enti di Promozione Sportiva 1 

Conoscenza di almeno una lingua straniera certificata 1 

Conoscenza e uso di strumenti sportivi pertinenti (DGT, scacchiere 

elettroniche, database; software omologati per tornei individuali e a 

squadre, ...) certificata da un ACN 

1 

 

Durata: il corso ha una durata di 36 ore. L'acquisizione dei Crediti formativi è subordinata alla 

partecipazione del corsista ad almeno l'80% delle ore di lezione in presenza previste, pena il 

mancato riconoscimento dei CF e l'esclusione dall'esame finale. 

Docenti: Esperti della Scuola dello Sport del CONI e Tutor SNAQ della FSI. 



 

 

Programma del Corso 

Sabato 16 Aprile  

Tot. 9 ore Unità didattiche Docenti 

9:00 - 9:20 Test d'ingresso (competenze scacchistiche generali)  

9:20 - 9:30 Apertura dei lavori FSI - CRA 

2 ore (9:30 - 

11:30) 

Inquadramento SNAQ; nuovo regolamento 

Istruttori Fsi; il ruolo dell'Istruttore 

Scacchi e matematica 

Marcello Perrone 

Tutor FSI 

2 ore (11:30 - 

13:30) 

Competenze pedagogiche nello sport (in 

riferimento all'età dell'infanzia) 

Dr. Antonello Bolis 

CONI 

13:30 - 14:30 Pausa pranzo  

2 ore (14:30 - 

16:30) 

Psicologia dello Sport CONI 

3 ore (16:30 - 

19:30) 

Metodologia dell'allenamento (principi anatomo 

fisiologici, concetti di base sui meccanismi energetici) 

Prof. Grassi  

CONI 

 

Domenica 17 Aprile  

Tot. 9 ore Unità didattiche Docenti 

2 ore (9:30 - 

11:30) 

Etica dello scacchista e dello sportivo 

Prima parte 

Andrea Serpi  

Tutor FSI 

2 ora (11:30 - 

13:30) 

Etica dello scacchista e dello sportivo 

Seconda parte 

Andrea Serpi  

Tutor FSI 

13:30 - 14:30 Pausa pranzo  

2 ore (14:30 - 

16:30) 

Ordinamento e regolamenti dello Sport 

Prima parte 

Avv.Ruggiero 

CONI 

2 ore (16:30 - 

18:30) 

Ordinamento e regolamenti dello Sport 

Seconda parte 

Avv. Ruggiero 

CONI 



 

1 ora (18:30 - 

19:30) 

Ordinamento e regolamenti dello Sport 

Terza parte 

Avv. Ruggiero  

CONI 

 

Sabato 30 Aprile  

Tot. 8 ore Unità didattiche Docenti 

1 ora (9:00 - 

10:00) 

La nutrizione della mente CONI 

1 ora (10:00 - 

11:00) 

Metodologia dell'insegnamento CONI 

2 ore (11:00 - 

13:00) 

Leggi e Regolamenti CONI FSI/FIDE 
Regolamenti arbitrali e di gara 

Andrea Serpi 

Tutor FSI 

13:00 - 14:00 Pausa pranzo  

4 ore (14:00 - 

18:00) 

Formazione tecnico-tattica  

 

Andrea Serpi 

Tutor FSI 

   

  

Domenica 1 Maggio  

Tot. 10 ore Unità didattiche Docenti 

2 ore (9:00 - 

11:00) 

- STRATEGIA DI AVAMPOSTI IN APERTURA Giulio Borgo 

Tutor FSI 

2 ore (11:00 - 

13:00) 

- LA TATTICA SECONDO LASKER Giulio Borgo 

Tutor FSI 

13:00 - 14:00 Pausa pranzo  

2 ore (14:00 - 

16:00) 

- Il metodo DORFMAN Giulio Borgo 

Tutor FSI 

2 ore (16:00 - 

18:00) 

- Il metodo DORFMAN Giulio Borgo 

Tutor FSI 

 2 ore (18:00 –              Metodologia di allenamento: le basi della prestazione                CONI                       

            20:00)                sportiva: aspetti fisiologici e psicologici nelle attività  

                                        sportive di tipo mentale. 



 

Esame finale: 

Il Titolo di Istruttore di Base si ottiene con minimo 10 crediti formativi ed un esame finale. Chi 

non ottiene sufficienti crediti per le Abilità, può presentare la certificazione di 48 ore di Tirocinio, 

che conferisce 2 crediti formativi. 

I Crediti Formativi, e la qualifica di Istruttore di Base, saranno acquisiti in una sessione 

d'Esame finale di Valutazione generale, entro 90 giorni dal corso in presenza. 

La data della sessione d'Esame sarà concordata dalla Commissione d'esame insieme 

all'Organizzatore del corso e sarà resa pubblica prima dell'inizio dei lavori del corso in 

presenza. 

Modalità di esame: Questionari, Colloqui sulle Conoscenze/Competenze generali e 

specifiche acquisite. Relazione su una gara a carattere regionale o interregionale. 

Iscrizioni 
 

Quota di partecipazione: (Corso più esame finale e comprensiva del materiale 

didattico messo a disposizione dei partecipanti durante il corso) € 60,00 
 

E’ necessario perfezionare l’iscrizione entro il giorno 5  Aprile 2016 effettuando il 

versamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: 

Federazione Scacchistica Italiana Comitato Regionale Lombardo 

presso banca CARIPARMA – Credit  Agricole – Agenzia 9 di  Milano 

IBAN: IT53D0623001658000003595648 

specificando nella causale: “Corso Istruttori di Base 2016” e i nomi degli interessati. 

Sono possibili iscrizioni cumulative di più partecipanti. 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

Segretario CRL - Andrea Gori: segretariocrl@lombardiascacchi.com 

cel. 335 8269397 


