
COMITATO REGIONALE LOMBARDO

STAGES DI FORMAZIONE PER GIOVANI 
SCACCHISTI LOMBARDI EMERGENTI

Con lo  scopo  di  aiutare  la  crescita  dei  giovani  scacchisti  lombardi  il  C.R.L. 
Comitato  Regionale  Lombardo  organizza  nel  2007 una  serie  di  6  stages  di 
approfondimento  teorico,  pratico  e  tecnico  destinato  a  giovani  giocatori 
Lombardi under 20 che abbiano già esperienza di attività agonistica e un livello 
di gioco adeguato.
Gli incontri avranno la durata di 1 giorno e si terranno la domenica.
Un primo incontro di presentazione e introduzione si terrà il giorno 3 Dicembre 
2006 

Possono partecipare agli incontri i giocatori Lombardi, nati dopo il 31 
Dicembre    1987, cha abbiano un punteggio ELO Italia superiore o 
uguale a 1600 nella lista ufficiale FSI di Ottobre 2006.

ISTRUTTORE: M° Andrea Serpi (Formatore degli Istruttori)

DURATA DEGLI INCONTRI
Gli incontri si svolgeranno di domenica con il seguente orario: 09:30 – 13:00 
14.30  –  19.00  (salvo  diversi  accordi  tra  l'istruttore  e  i  partecipanti)  con  il 
seguente calendario:
3 Dicembre 2006
21 Gennaio 2007
18 Febbraio 2007
11 Marzo 2007
1 Aprile 2007
6 Maggio 2007
3 Giugno 2007

SEDE DEGLI INCONTRI
Tutti  gli  stages saranno tenuti  presso le sale del Circolo Scacchi di  Cologno 
Monzese Via Pablo Neruda, 5A (Angolo Via Pascoli) presso Scuola Elementare 
20093 Cologno Monzese (MI)



ISCRIZIONE
Gli aventi diritto che desiderano iscriversi agli stages devono inviare 
la richiesta via mail a ettore.saccani@fastwebnet.it o telefonicamente 
al numero 348-3946886. In caso di conferma dell'iscrizione, nel corso 
del primo incontro dovrà essere versato l'importo di  € 50,00 quale 
contributo alle spese di organizzazione. 
Le  iscrizioni  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  il  25  Novembre 
2006.

In caso di disponibilità di posti verranno prese in esame anche candidature di 
giocatori non aventi  i  requisiti  di ELO Italia sopra esposti  e che ne facciano 
esplicita richiesta (L'accettazione delle richieste sarà a insindacabile giudizio 
del CRL e del formatore in base alle caratteristiche del richiedente). In ogni 
caso non saranno accettate richieste di giocatori nati prima del 01/01/1988

ALCUNI DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEGLI STAGES: 
Come affrontare al meglio una competizione agonistica – Come affrontare il 
singolo avversario prima e durante la partita – Come prepararsi ad un torneo – 
Tecnica del medio gioco – Tecnica dei finali – Come costruirsi un repertorio di 
apertura – Come analizzare le partite – Come correggere i propri errori – Gli 
scacchi sono uno sport.

Il  prgramma   degli  stages  potrà  variare  in  funzione  delle  esigenze  dei 
partecipanti e delle valutazioni del formatore. 

In  occasione  dello  stage  del  3  Dicembre  2006  è  richiesta  anche  la 
partecipazione dei genitori che potranno conoscere il formatore Andrea Serpi e 
più in dettaglio il programma del corso.
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