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“ A Lezione col Maestro ”

Gruppo di lezioni tenute dai Maestri o da appassionati della nostra regione volte ad accrescere il bagaglio teorico dei

partecipanti, dare nuovi spunti ai ragazzi che già frequentano corsi e lezioni nei propri circoli. Le lezioni sono rivolte in

particolare agli Under16 ed ai giocatori con ELO inferiore a 1800.

I vari appuntamenti sono aperti a tutti gli scacchisti, particolarmente indicati per chi vorrà partecipare alle finali CIG.

Ogni tappa è organizzata dalle singole ASD come specificato di seguito, per motivi organizzativi e molto consigliata la

preiscrizione alla/e tappe a cui si pensa di partecipare.

Il Comitato Regionale darà un riconoscimento ai ragazzi più presenti alle cinque tappe

1° Tappa – SABATO 18 Maggio 2019
organizzatore: Società Scacchistica Triestina A.S.D.

costo per partecipante: 7,00€ a testa

sede lezione: sede sociale SST in via Trento 16 a Trieste

inizio: ore 15:00

durata: 2 ore e 30 minuti con pausa in mezzo

relatore: Maestro FIDE Tullio Mocchi

collaboratori: Petrosino Germano e Matej Gruden

modalità ed argomenti: lezione interattiva con proiettore su combinazioni scacchistiche, schemi di matto, guadagno di

materiale, studi scacchistici 

PREISCRIZIONE / CONFERMA PRESENZA: sst1904@sst1904.com

2° Tappa – DOMENICA 02 Giugno 2019
organizzatore: ASD Scacchi Cordenons 

costo per partecipante: ragazzi gratis, adulti 15/20€ a testa (compreso il pranzo)

sede lezione: c/o struttura del campo Piaia – via Cortina, 160 - Cordenons

inizio: ore 10:30

durata: 1 ore e 30 minuti (a seguire prando presso la struttura ospitante (pasta, hamburger, patatine) 

relatore: 1°N Casonato Stefano

modalità ed argomenti: lezione frontale con scacchiera murale su finali ed attacco di minoranza

torneo a fine lezione: SI, bando su https://circoloscacchicordenons.000webhostapp.com/

PREISCRIZIONE / CONFERMA PRESENZA: eucerve@outlook.it
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3° Tappa – DOMENICA 09 Giugno 2019
organizzatore: ASD Palmascacchi

costo per partecipante: 5,00€ a testa

sede lezione: sede sociale Palmascacchi in Borgo Aquileia 33 a Palmanova

inizio: ore 15:00

durata: 2 ore con pausa in mezzo

relatore: Maestro Tonon Alessandro

collaboratore: Ciani Davide

modalità ed argomenti: lezione frontale con scacchiera murale su Apertura Nimzo Indiana dal punto di vista del nero

torneo a fine lezione: SI, 5 o 7 turni a 3’+2’’

PREISCRIZIONE / CONFERMA PRESENZA: palmascacchi@gmail.com

4° Tappa – SABATO 22 Giugno 2019
organizzatore: ASD Le due Torri Spilimbergo

costo per partecipante: 5,00€ a testa

sede lezione: sede sociale Le due Torri in via Udine presso la sede della "Casa dello Studente" a Spilimbergo

inizio: ore 17:00

durata: 2 ore con pausa in mezzo

relatore: Candidato Maestro Simoni Giulio

modalità ed argomenti: lezione frontale con scacchiera murale su Siciliana Najdorf

PREISCRIZIONE / CONFERMA PRESENZA: andrea.bisaro@friulanarubinetterie.it

5° Tappa – SABATO 29 Giugno 2019
organizzatore: ASD San Gregorio Sez. Scacchi Pordenone

costo per partecipante: gratis

sede lezione: sede sociale San Gregorio Scacchi in via Gemelli 9 a Pordenone

inizio: ore 17:30

durata: 1 ora e 30 minuti

relatore: Candidato Maestro Solinas Carlo

modalità ed argomenti: lezione frontale con scacchiera murale e proiettore su Strategia del Gioco degli Scacchi

torneo a fine lezione: SI, 6 o 7 turni a 15’

PREISCRIZIONE / CONFERMA PRESENZA: viotto_scacchipn@libero.it 
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