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Scacchista vincente  

 

Quest’anno anche a: 

Pesaro ! 

 

 



Il Campione Italiano 2014 Axel Rombaldoni organizza un evento di formazione 

scacchistica assolutamente innovativo. 

 Con l’occasione della presentazione del suo nuovo libro “PNL per gli Scacchi” il GM 

italiano ci guida attraverso la sua esperienza in termini di atteggiamento, disciplina, e 

competenze che lo hanno portato ai vertici dello scacchismo italiano.  

COSA IMPARERAI ? 

 Quali qualità rendono uno scacchista 'vincente'. 
 Quali componenti incidono nella psicologia del giocatore ai tornei. 
 Il mio percorso: momento di crisi, apprensione di nuovi strumenti, la costruzione di un nuovo 

metodo di preparazione e apprendimento. 
 Il cerchio degli scacchi: le 10 aree del gioco degli scacchi! 
 Come auto-valutarti in ogni area. 
 Vedere nella pratica (partita giocata) le idee che vengono illustrate a voce. 
 Rilassarsi e concentrarsi meglio durante le partite. 
 Spunti pratici per migliorare sin da subito nelle dieci aree. 
 E molto altro ancora… 

SEDE e ORARI: 

Il corso si svolge domenica 20 Marzo, a Pesaro. L’incontro si terrà presso la Scuola Media “Olivieri” 

di Pesaro, in Via Confalonieri, 9. 

Registrazione partecipanti: 09.30– 10.00 

Sessione del mattino: 10.00 – 13.00 

Pausa pranzo: 13.00-14-30                         

Sessione del pomeriggio: 14.30 – 17.00 

 

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI: 

Per informazioni ed iscrizioni invia una mail all’indirizzo scacchistavincente@gmail.com 
specificando Nome, Cognome, età e punteggio Elo.  
La quota di partecipazione è di soli 35€ per gli adulti e di 25€ per i ragazzi under 18 da 
corrispondere al momento della registrazione.  
Per quanto concerne la nostra proposta del pranzo, visiona la prossima pagina!  
 
 
Per ragioni organizzative, le iscrizioni devono avvenire entro il 18/03/2016.  
 
 

 
N.B. Sono ammessi al massimo 50 partecipanti. I  partecipanti devono avere almeno 13 anni di età e 
punteggio minimo di 1500 punti Elo: eventuali deroghe possono essere richieste direttamente alla segreteria 
dell’evento.   
 

PNL per gli Scacchi (Caissa Edizioni)  

La PNL (Programmazione neuro linguistica) è 

applicabile anche alla preparazione scacchistica perché 

permette di individuare i propri punti di forza e 

debolezza, consente di monitorarne l’andamento nel 

tempo e quindi di gestire efficacemente un percorso 

virtuoso di crescita sulle 64 caselle.  
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Proposta del pranzo insieme: 

 
La Pizzeria CELLETTA di Pesaro, in Via del Novecento 68, si è offerta di aprire il 
ristorante esclusivamente per i partecipanti al corso (ed eventuali accompagnatori) 
proponendo un menù irresistibile e a bassissimo costo: 
 

Menù Completo, a soli 12€ 
 

- Biss di primi (tortellini alla boscaiola e fusilli al ragù)  
- Tranci di pizza assortiti 
- Insalata mista 
- Acqua o bibita  
- Caffè 

 
Conferma via mail (sempre all’indirizzo scacchistavincente@gmail.com) la tua presenza al 
pranzo in pizzeria, così che possiamo continuare a condividere insieme anche i momenti di 
pausa! 

 

Hanno detto di Scacchista Vincente a Padova:   
 

 Francesco: “Mi è piaciuto molto, ho capito come arrivare preparato (in tutti i sensi) a una partita”  

 Andrea: “Un’esperienza che ha aperto una porta, dato una visione in più rispetto gli scacchi”  

 Mario: “Una bella giornata di crescita su più fronti, soprattutto motivazionale”  

 Andrea: “Mi è piaciuto moltissimo. Il titolo era sicuramente accattivante e spesso si dice di 
credere nei propri sogni che prima o poi si realizzano. Bisogna essere convinti. Grazie Axel!”  

 Luca: “mi è piaciuta molto l’esposizione e l’idea di inserire il mondo scacchi nel mondo corsi. 
Ottima la struttura della giornata, bilancia molto le energie e la concentrazione dei presenti.”  

 Leonardo: “Ho vissuto l’evento come una lezione molto bella e istruttiva. Un incipit importante 
per un lavoro proficuo” 

 Michele: “Molto soddisfatto e vorrei ritornare. Ottima l’idea PNL+Scacchi. Ottimo relatore e 
modo di porsi, gestualità e tono di voce”  
 
A una settimana dal corso…  
 

 Zeno: “Vorrei ringraziarti un sacco per i preziosi suggerimenti che ci hai dato domenica scorsa! Si 
è concluso oggi l’Open Valpolicella, che ho vinto con 4/5, battendo avversari che avevano 
mediamente 200 punti più di me e performando 2300 elo, ricuperando  quindi 109 punti” 
 

Hanno detto di Scacchista Vincente a Catania:   
 

 Simonpietro: Consiglio vivamente questo evento a tutti coloro che hanno deciso di intr aprendere 

un percorso di crescita scacchistica per migliorare il proprio gioco, ma soprattutto il proprio 

approccio mentale davanti alla scacchiera. Axel è un insegnante fantastico e, venendo a Catania, 

ci ha regalato una mattinata davvero ricca di idee fresche ed originali e spunti pratici per 

cominciare ad essere, una volta per tutte, uno Scacchista Vincente ! 

 Fabio Imbraguglia: sono il Presidente dell'Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera di 

Catania, abbiamo organizzato all'interno delle feste patronali della nostra Città un evento 

scacchistico con convegni ed esibizioni. Abbiamo avuto il piacere di ospitare  Axel che ha tenuto 

il suo corso Scacchista Vincente, sicuramente unico nel suo genere e lascia molti spunti di 

riflessione per crescere scacchisticamente ma anche come individu o. 

 Aldo: Ho partecipato all’evento Scacchista Vincente tenutosi a Catania lo scorso 31 gennaio. È 

stato molto utile, ho trovato molti spunti di riflessione  per affrontare meglio la vita a 360°, non 

solo per gli scacchi. Raccontare i benefici della PNL è un'ottima iniziativa; vi consiglio di 

partecipare! 

 Antonio: Anche io ho partecipato a "Scacchista vincente" svoltosi a Catania. Trovo ottima l'idea 

che ne è alla base. Concepire gli scacchi come una serie di scelte da eseguire come fossero scelte 

che riguardano la vita di ognuno di noi . 
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