
 
Corso di scacchi per ragazzi/e  -  2011/2012 

Apertura settimanale del Circolo a tutti i ragazzi/e delle scuole 
 Il Circolo Borgo Scacchi, con il Patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo, anche quest’anno organizza 
per i ragazzi/e delle scuole elementari (dalla 3ª alla 5ª) e delle scuole medie, un corso di apprendimento, di 
perfezionamento ed un corso più avanzato degli scacchi a partire dal 17/10/2011 al 19/03/2012 con torneo finale il 
24/03/2012 aperto a tutti, anche ai ragazzi dei paesi vicini. 

Il corso di apprendimento (teoria) si svolgerà ogni Lunedì dalle ore 17,15 alle 17,45. 
Il corso di perfezionamento (teoria) si svolgerà ogni  Lunedì  dalle  ore 17,45 alle 18,15. 
Un corso più avanzato è previsto con il Maestro Petritaj Ferdinando ogni Sabato dalle 17 alle 18. 
La pratica per i tre corsi si effettuerà con il gioco nell’orario di apertura del Circolo. 
Per chi lo desidera c’è la possibilità di giocare a scacchi on-line con internet tramite il PC del circolo. 

Orario di apertura: lunedì dalle ore 16,45 alle 18,45 
 La quota di partecipazione per i primi due corsi è di 30€ (coppie di fratelli 50€) equivalente a 20€ per la tessera di 
iscrizione annuale al circolo e 10€ per spese del corso da versare al momento dell’iscrizione. Da definire la quota per il 3° 
corso. Il corso avanzato prepara i ragazzi alle competizioni agonistiche nazionali e anche internazionali per i più bravi. 
 Le lezioni saranno tenute in Borgo San Dalmazzo presso la sede del Circolo in piazza dell’Abbazia 8, dietro la 
Chiesa Parrocchiale di San Dalmazzo. (si veda ubicazione sul sito). 
 Le iscrizioni si riceveranno in sede nei giorni di lunedì 10 e mercoledì 12 ottobre 2011 dalle ore 17 alle 18,30 
fino al raggiungimento di 25 ragazzi/e per ogni corso. 
  Si accettano anche le preiscrizioni tramite e-mail: borgoscacchi@gmail.com oppure tramite telefono ai seguenti 
numeri: 0171 261054  -  3495102428      -      0171 66472  -  3475249038 
 Per tutti e per coloro che non intendono avvalersi dei corsi in quanto li hanno già frequentati negli ultimi anni o 
che in passato hanno imparato le regole del gioco, si dà la possibilità di poter continuare a giocare nell’orario di apertura 
(anche alla presenza molto gradita di genitori parenti amici o semplici curiosi) e non perdere quindi le nozioni e le 
tecniche acquisite. Il costo per la frequenza è di 20€ equivalente alla tessera di iscrizione al Circolo, valida per 12 mesi. 
 Avvisiamo inoltre che il circolo è sempre aperto a tutti, ragazzi e adulti, tutti i martedì dell’anno dalle ore 
20,30 in poi nel periodo invernale e dalle 21,00 in poi nel periodo primavera, estate, autunno. 
 
 Ricordiamo che gli altri sport in genere allenano il fisico e le membra del corpo. Il gioco degli 
scacchi invece è una vera palestra per il cervello, sviluppa l’intelligenza, il ragionamento e allena in modo 
straordinario la memoria.  


