
Il Comitato Regionale Lombardo FSI
in collaborazione con la

Scuola Regionale dello Sport del CONI CR Lombardia
e con l’autorizzazione della 

FSI Commissione Formazione/Snaq
organizza il

Corso di Formazione per
Istruttore di Base

Secondo il Sistema Nazionale delle 
Qualifiche (SNaQ)

14 – 15 Ottobre, 21 – 22 Ottobre 2017
Presso Biblioteca Comunale  Sarezzo (BS)

Via Bailo, 47 Sarezzo

Destinatari: Tesserati FSI maggiorenni e in possesso dei 
requisiti di seguito specificati

Finalità: Formare Istruttori secondo il nuovo SNaQ



Requisiti di ammissione al Corso:
- Maggiorenne

- In regola col tesseramento FSI
- In regola con l’obbligo scolastico

- Superamento test d’ingresso sulle competenze scacchistiche generali
- Almeno 3 dei seguenti requisiti aggiuntivi:

- Eventuale titolo di Istruttore Scolastico Divulgativo
- Buona conoscenza del gioco. 

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

- Docente di Scuola dell’infanzia, primaria o secondaria (incarico a 
tempo indeterminato/determinato.). 

- Tesserato agonistico con almeno una competizione a variazione ELO 
e/o CIS negli ultimi 2 anni. 

- Collaborazione Didattica di Scacchi nelle Istituzioni Pubbliche, Private 
e o nei Circoli FSI. 

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. 
Iscrizioni : Quota di partecipazione: (Corso più esame finale e 
comprensiva del materiale didattico messo a disposizione dei 
partecipanti durante il corso) € 60,00 , iscrizione tramite bonifico 
bancario, entro il giorno 11 Ottobre 2017, intestato a: 
Federazione Scacchistica Italiana Comitato Regionale Lombardo presso 
banca CARIPARMA – Credit  Agricole – Agenzia 9 di  Milano IBAN: 
IT53D0623001658000003595648 
causale: “Corso Istruttori di Base 2017” e i nomi degli interessati. 
Sono possibili iscrizioni cumulative di più partecipanti. 

Per informazioni e iscrizioni: istruttori@lombardiascacchi.com
Allegando copia del bonifico e del seguente modulo il cui 
originale verrà consegnato ad inizio corso



:



Programma :
Sabato 14 Ottobre
9.00 – 9.30 Apertura lavori e test d’ingresso
9.30 – 11.30 Cosa deve sapere l’Istruttore (FSI)
11.30 -13.30 Istruttore e allenatore (FSI)
13.30 – 14.30 pausa pranzo
14.30 – 16.30 Tecnica dell’allenamento (FSI)
16.30 – 19.30 Psicologia dello Sport (CONI)

Domenica 15 Ottobre
9.30 – 11.30 Ordinamento dello Sport (CONI)
11.30 – 13.30 Il metodo dell'avamposto in Apertura (FSI)
13.30 – 14.30 pausa pranzo
14.30 – 16.30 Tattica elementare(FSI)
16.30 – 18.30 Tattica avanzata: la tattica secondo Lasker (FSI)
18.30 - 19.30 Finali fondamentali

Sabato 21 Ottobre
9.30 – 11.30 Metodologia dell’insegnamento (CONI)
11.30 – 13.30 La nutrizione della mente (CONI)
13.30 – 14.30 pausa pranzo
14.30 - 16.30 Organizzazione della didattica giovanile (CONI)
16.30 – 18.30 Lo sviluppo dei talenti (CONI)

Domenica 22 Ottobre
9.30 – 11.30 Pedagogia giovanile ed età dell’infanzia (CONI)
11.30 – 13.30 Il metodo dell'avamposto nel mediogioco (FSI)
13.30 – 14.30 pausa pranzo
14.30 – 16.30 Lo studio pratico del mediogioco attraverso 

le strutture pedonali (FSI)
16.30 – 18.30 Strategia: valutazione della posizione (FSI)
18.30 – 20.30 Lo studio pratico del mediogioco attraverso le 

strutture pedonali. 2° parte(FSI)


