Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
Oggetto: proposta di attività condivisa tra le ASD della regione FVG

“ A Lezione col Maestro ”
Le varie ASD aderenti alla iniziativa dovranno organizzare una lezione tenuta da un loro associato aperta ai soci della
propria e delle altre ASD della regione
Dove
Ogni circolo aderente alla iniziativa sceglie dove tenere la propria tappa
Quando
Ogni circolo aderente alla iniziativa sceglie la propria data coordinandosi con il calendario regionale
(preferibile sabato pomeriggio o domenica)
Destinatari della iniziativa
Gi Under 16 ed i giocatori con elo standard inferiore a 1800

•

•
•

Finalità
Accrescere il bagaglio teorico dei partecipanti, dare nuovi spunti ai ragazzi che già frequentano corsi e lezioni
nei propri circoli; con questa iniziativa i ragazzi ascolterebbero argomenti nuovi da persone diverse dalle
solite, verrebbero quindi a contatto con nuove nozioni e nuovi punti di vista;
favorire la crescita di nuove relazioni tra i circoli ed i loro affiliati;
aumentare la familiarità dei ragazzi e dei loro accompagnatori con il luoghi scacchistici della regione

Modalità
Ogni circolo aderente alla iniziativa dovrebbe individuare un volontario tra i propri soci a cui far tenere la lezione. Ad
esempio: a Palmanova c’è Giorgio Belli che ha studiato bene il Benko, a Spilimbergo c’è Andrea Bisaro che gioca molto
bene la francese, nel DLF c’è Aleks Capaliku che conosce bene la Scozzese ed il Gambetto Scozzese, nel CSU c’è
Pagnutti che gioca la Partita Italiana etc etc… Potrei portare altri esempi ma non conosco le aperture preferite di tutti i
giocatori forti della regione comunque in ogni circolo c’è più di un giocatore forte che potrebbe scegliere un
argomento e trattarlo in modo approfondito per la crescita dei presenti alla lezione. Si tratterebbe quindi di
organizzare una lezione di durata tra un’ora e mezza o due ore (anche di più se l’istruttore se la sente) in cui il
“Maestro” spiega il proprio argomento preferito e si rende disponibile ad eventuali domande. Si potrebbe chiudere i
singoli appuntamenti con un torneo blitz riservato ai partecipanti ed al Maestro (senza premi). Per incentivare la
partecipazione a più tappe possibili si potrebbe fare un premio (a carico del CR) ai tre giocatori che hanno totalizzato
più punti nei tornei blitz di fine lezione ed anche ai migliori tre U16 ed U12. Si suggerisce una quota di partecipazione
di 5,00€ a testa che le singole ASD potrebbero usare per rimborsare il proprio Maestro. Ogni suggerimento è
apprezzato, potete scriverlo/i all’indirizzo info@scacchifvg.it in modo da preparare un bando ed una iniziativa migliore
e condivisa da più ASD posibili. Per l’avvio della iniziativa si richiede l’adesione un minimo di quattro ASD della nostra
regione (preferibilmente almeno una per provincia), si richiede alle ASD di esprimere la propria adesione o la propria
NON adesione entro il 31 Marzo 2019.
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