
BANDO PER ISTRUTTORI STAGE di CASTIONE DELLA PRESOLANA

e ACCOMPAGNATORI ai CIG U16 Nazionali DI SCALEA

Il Comitato Regionale Lombardo indice un bando per DUE istruttori per:

 stage annuale dei giovani scacchisti lombardi, che si  terrà a  Castione della Presolana  (BG) dal

10.06.2018 al 14.06.2018 (15.06.2018 con prolungamento in ausilio logistico alle famiglie)

 accompagnamento dei giovani lombardi al prossimo CIG U16 2018 che si svolgerà a Scalea (CS) dal

01.07.2018 al 08.07.2018, in continuità con l’attività svolta presso lo stage di Castione.

E’ prevista, in tutti e due gli eventi, la presenza di almeno un responsabile del progetto giovanile del CRL, in

ausilio all’attività extra didattica, che nel corso del campionato svolgerà il ruolo di Delegato Regionale.

Anche quest’anno il progetto mira a dare continuità alle due esperienze, per cui viene richiesta in modo

preferenziale  l’adesione  ad  entrambe  le  fasi  del  percorso  di  formazione  dei  ragazzi,  stage  e

accompagnamento al campionato.

Si richiede una proposta di compenso per la partecipazione ad entrambe gli eventi. L’impegno richiesto riguarderà:

 Per lo stage annuale arrivo nel pomeriggio di domenica 10 giugno 2018 per organizzare l’avvio

dell’attività didattica, la conoscenza dei ragazzi, la suddivisione in gruppi e il

coordinamento tra istruttori, e una riunione di coordinamento per i ragazzi;

11  –  12  –  13  -  14  giugno  2018 attività  didattica  con  i  ragazzi  con  un

impegno medio di 7-8 ore giornaliere;

15  giugno attività  didattica per  i  ragazzi  che  scelgono il  prolungamento

dello stage fino al pomeriggio (2-3 ore) e partenza dopo pranzo; oppure in

alternativa,  partenza dopo colazione (o la sera prima) da specificare nella

proposta.

Oltre a questo partecipazione alle attività ludiche, ricreative e motivazionali

sul gioco, da curare in alcune fasce orarie del tempo libero quali  le ore

serali (tornei, simultanee, visioni di film o attività condivise con i ragazzi) o

del primo pomeriggio

 Per l’accompagnamento Assistenza ai ragazzi seguiti nel corso dello stage nel periodo post partita,

più preparazione nel caso di incontri ritenuti importanti.

Tutte le attività verranno organizzate e coordinate dal Delegato Regionale.

E 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.
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Si offre:

 Per lo stage annuale soggiorno  con  pensione  completa  in  camera  doppia  (se  possibile

singola) in hotel tre stelle dalla cena del 10 al pranzo del 15 giugno.

 Per l’accompagnamento soggiorno con pensione completa in camera doppia in hotel tre stelle

dal pranzo di domenica 1 luglio al pranzo di domenica 8 luglio.

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 (per chi non l’avesse già fornito)

IMPORTANTE
Verrà chiesto a tutti gli istruttori partecipanti la sottoscrizione di un impegno formale a non condividere
informazioni  sugli  atleti lombardi  incontrati allo  stage  con  altri  allievi  privati.
Nel corso del CIG di Scalea, 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 email segretariocrl@lombardiascacchi.com

entro e non oltre il 28 febbraio 2018. La scelta degli istruttori sarà comunicata entro il 16 marzo 2018.

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

risposta.

Milano, 27 gennaio 2018

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardo FSI
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