Assiciazione sportiva dilettantistica

Il Castelletto
Scuola di Scacchi per bambini e ragazzi
Base - Intermedia - avanzata
Del maestro Tortarolo - Scacco Max
I corsi si svolgeranno di sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 presso il circolo di scacchi in via Caianello 23 a
Milano, con la possibilità di un servizio pulmino da casa alle sede.
Metodo didattico
La prima mezz’ora i bambini e i ragazzi giocheranno liberamente tra di loro per aggregarsi e praticare, nell’ora
successiva si apprenderà tutti insieme una strategia o tattica con relativi quiz di allenamento, al termine una
merenda, poi il torneo finale con analisi immediata dei momenti importanti della partita.
Tornei
I ragazzi devono giocare e confrontarsi, questo è un momento fondamentale della didattica quindi Scacco Max e i
maestri del Castelletto accompagneranno gli allievi ai vari tornei di qualificazione ai campionati italiani assoluti
nelle varie cattegorie, offrendo anche il servizio pulmino, il consiglio è di farne almeno uno al mese.
Gemellaggi
Gli allievi si confronteranno via Skype anche con scuole di scacchi di altre nazioni, in particolare la Russia, con
gli allievi della scuola del grande maestro Igor Glek e l’Argentina, con gli allievi del maestro internazionale Contin
Daniel.
Classi
Gli allievi saranno divisi in due classi separate: Avanzati e Base/ Intermedi
Insegnanti
Massimiliano Tortarolo ( Scacco Max ) supportato dai maestri e istruttori del Castelletto, Fabio Borin, Giuseppe
Andreoni, Ludwig Rettore, Brunetto Casalini, Fabrizio Mele ecc.
Quote di partecipazione:
Il corso si svolgerà da ottobre a maggio con cicli di 10 lezioni.
La quota per ogni ciclo di 10 lezioni è di 100 euro.
La quota per il servizio pulmino da casa al circolo è di euro 15 per ogni ciclo di 10 lezioni.

Inizio del corso è possibile inserirsi in ogni momento previa prova

Ecco dei momenti di torneo, di aggregazione e di didattica.

