
              

STAGE INTENSIVO DIDATTICO  

12-14 GIUGNO 2015, 25 Ore - Lezioni con Maestro FSI Dario Pedini  

Fano, Sala Capitolare e Chiostro di S.Agostino, Via Vitruvio 

 (in centro dietro Cinema Politeama, parcheggiare vicino alla Rocca Malatestiana) 

  

 CALENDARIO: 

12 Giugno  10.00-19.30  Teoria e Gioco 

13 Giugno  09.30-13  e  14.30 – 18.30 – Teoria e Gioco 

14 Giugno  09.30-13  e  14.30 – 18.30 – Teoria e Gioco 

 

PRESENTAZIONE:   
 

Nel 2012-2014  ci sono stati  vari stage, per un totale di 12 giorni in un anno ed un 

totale di 100 ore di Lezione che hanno favorito la crescita scacchistica di vari ragazzi che 

hanno poi conseguito miglioramenti consolidandone fortemente il bagaglio culturale, 

tecnica e comprensione. Tra questi: 

- Un buon numero di giovani hanno conseguito la categoria di 1N (altri 2N e 3N) 

- Campioni Italiani Studenteschi Elementari 2015 

- Titoli Nazionali Rapid 2012-2015 

 

Nel 2015 Il Circolo Scacchi Fano 1988 ripete l’iniziativa organizzando il 1° Stage 2015 

Didattico Intensivo di potenziamento per Adulti, Ragazzi e Bambini U18. Tale Iniziativa è 

volta in particolare ad accrescere le capacità e la comprensione del gioco dei giovani 

Marchigiani con un Programma Didattico 2015 composto da 3 incontri durante l’anno ai 

quali parteciperanno anche i Maestri Fide Diego Sebastianelli e Massimiliano Fico. 

 

Per i più piccoli U10 se necessario, sarà  integrato un altro Istruttore per le fasi di 

gioco, per poterli seguire e verificarne l’apprendimento secondo le loro esigenze e livello. 



  CONTENUTI:  
- Lezioni e Analisi Video proiettore 

- Test e Materiale Didattico 

- Gioco libero e simultanee con analisi, notazioni e commenti del Maestro.  

 

 PROGRAMMA delle LEZIONI  1° STAGE 2015   
Tramite nuove partite 2015 e nuovo materiale Didattico 2015 

 

Consolidamento della posizione in situazioni di svantaggio e in situazioni di vantaggio, 

ovvero ottimizzazione della disposizione di pezzi e pedoni.  

Analisi delle Formazioni Pedonali, nozioni, idee, segreti delle strutture. 

Tattica semplice e Complessa, Strategia nella Tattica 

Aperture/ Strategia di Sviluppo e Idee, Finali Base e Complessi e Strategia dei 

Finali, con test. 

Mediogioco, analisi di posizioni con i temi tipici e sfruttamento 

 

        ISCRIZIONE: 
         Entro l’11 Giugno a scacchifano@yahoo.it oppure 335-224916 

(In caso di assenza di più ragazzi ad uno stage sarà fornito il materiale delle Lezioni) 

 

 1 Stage – 25 ore 3 Stage – 75 Ore 

UNDER 20 40 € 100 € 

ADULTI  60 € 150 € 

 

SCONTO di 10€ per i soci del Circolo Fano1988 

 

 

mailto:scacchifano@yahoo.it


 
La sede: la sala interna delle lezioni è elegante e nel centro cittadino. Accanto attaccato abbiamo 

anche un enorme e fresco chiostro dove possono attendere gli accompagnatori e svolgere parte 

delle lezioni e del gioco. Si può parcheggiare in centro oppure senza entrare nel centro cittadino 

parcheggiare alla Rocca Malatestiana. 

 

 
 

Pranzi-Cene, possibilità vicinoal Ristorante PortoVerde   con le seguenti convenzioni: 

 

- Menù Bambino/Ragazzo: pasta pomodoro, patate, cotoletta 

10€, oppure 12€ con gelato 

 

- Menù Ragazzo ed Adulto a soli 17,50€  (su prenotazione) 

 

 


