la Scuola Regionale CONI (SRDS)
in collaborazione con

Il C.R.M. SCACCHI
il Circolo “Scacchi La Torre Smeducci”
e con l’autorizzazione della Federazione Scacchistica Italiana
organizza il

1° Corso di Aggiornamento SNAQ
Nei giorni 30 Settembre 1-8 Ottobre 2017 ad Ancona
Il corso è rivolto a tutti gli Istruttori della Federazione Scacchistica Italiana

Sede del Corso: Sala CONI Ancona - Parco Regionale del Conero Sirolo, Via
Cameranense, 60131 Ancona AN

Info e iscrizioni: Caterina Ciambotti cell.3404646801 email: ciambotticaterina45@gmail.com
Tutor FSI Marco Pelagalli tel. 3930482648 email: m.pelagalli3@gmail.com

Il corso, rivoto agli istruttori di ogni livello iscritti
nell’Albo FSI ed il regola con il tesseramento
2017, si svolgerà come da programma allegato
con inizio 30 Settembre 2017 e prevede 10 ore di
interventi di formatori del CONI e 6 ore di
interventi di esperti della FSI ed è finalizzato al
transito alle nuove qualifiche SNAQ.
Per il conseguimento del titolo è necessaria la
partecipazione all’80% del monte ore previsto.
E’ previsto il passaggio alla categoria SNAQ
omologa a quella del vecchio sistema (come da
schema).
Chi ne avrà i requisiti al momento dell’iscrizione
al corso conseguirà il titolo di Tutor FSI.

Euro 40,00

la Scuola Regionale CONI (SRDS)
in collaborazione con

Il C.R.M. SCACCHI
il Circolo “Scacchi La Torre Smeducci”
e con l’autorizzazione della Federazione Scacchistica Italiana
organizza il

2° Corso di Formazione SNAQ
1° Livello Divulgativo e 1° Livello di Istruttore di Base
Nei giorni 30 Settembre 1-7-8 Ottobre 2017 ad Ancona
Il corso è rivolto a tutti gli Istruttori della Federazione Scacchistica Italiana

Sede del Corso: Sala CONI Ancona - Parco Regionale del Conero Sirolo, Via
Cameranense, 60131 Ancona AN

Info e iscrizioni: Prof.ssa Caterina Ciambotti cell.3404646801 email: ciambotticaterina45@gmail.com
Tutor FSI Marco Pelagalli tel. 3930482648 email: m.pelagalli3@gmail.com

All’atto della registrazione in aula dovrà essere presentata dai corsisti la documentazione
comprovante il possesso dei crediti indicati.

Euro 40,00

Il corso si svolgerà come da programma allegato con inizio 30
Settembre 2017 e prevede 16 ore di interventi di formatori del CONI e
20 ore di interventi di esperti della FSI ed è finalizzato al transito delle
nuove qualifiche SNAQ. Per il conseguimento del titolo è necessaria la
partecipazione all’80% del monte ore previsto.
ESAME FINALE, tutti i corsisti riceveranno la comunicazione riguardante
la data di svolgimento dell’esame.
L’esame verterà sulle conoscenze e competenze generali e specifiche
acquisite.

La Scuola Regionale dello Sport delle Marche e
il Comitato regionale Marche federazione Scacchistica Italiana
organizza

Corso per Istruttori di primo livello tecnico “Base”
Ancona, 30 settembre – 1 – 7 – 8 ottobre 2017
Finalità:

Il corso prevede degli insegnamenti su queste tematiche: psicopedagogica, metodologica,
medicina dello sport, scienza dell’alimentazione, giuridica e materie tecniche e didattiche federali,
è rivolto a tutti coloro che operano o vorrebbero operare nei settori giovanili degli scacchi.
Il corso, per quanto riguarda la parte generale, è di competenza della Scuola regionale dello Sport
delle Marche ed è gratuito, per la parte specifica è di competenza della Federazione Scacchistica
ed ha un costo di € 40,00.
Sede:

Il corso si svolgerà presso la Sede Regionale del CONI Marche c/o Palarossini, Strada Provinciale
Cameranense 60129 Varano di Ancona

Scuola Regionale dello Sport - C.O.N.I. Marche
Palasport “Rossini”, Strada Provinciale Cameranense
60029 Varano . Ancona - Tel. 071 2868084
www.marche.coni.it - srdsmarche@coni.it

Programma

30 Settembre 2017 (8h)
8:15 – 9:00

9:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 13:15
13:15 - 14:30
14:30 - 16:30

16:30 – 18:30
1 Ottobre 2017 (8h)
9:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 13:15

13:15 - 14:30
14:30 - 16:30

16:30 – 18:30

Unità didattiche
Registrazione dei presenti – entro
le 8:30 – e apertura dei lavori.
Test d’ingresso (competenze
scacchistiche generali)
1) il sistema sportivo italiano
2) cenni di etica dello sport e
storia dell’olimpismo
Coffe break
1)legislazione in materia di
contrasto al doping
PAUSA PRANZO
1)elementi di nutrizione e
fisiologia (finalizzata agli scacchi
/giochi della mente)
2) Utilizzo di farmaci e sostanze
dopanti
Unità didattiche
1)metodologia
dell’insegnamento: azioni del
coaching nello sviluppo dell’atleta
Coffe break
2)metodologia
dell’insegnamento: motivazioni e
lavoro per obiettivi
PAUSA PRANZO
1) psicologia della prestazione
sportiva
2) la valutazione del carico
cognitivo nei minori
3) psicologia dello sport elementi
di comunicazione

Scuola Regionale dello Sport - C.O.N.I. Marche
Palasport “Rossini”, Strada Provinciale Cameranense
60029 Varano . Ancona - Tel. 071 2868084
www.marche.coni.it - srdsmarche@coni.it

Docenti
FSI

Avv. Barbara Agostinis
SRdS Marche

Avv. Barbara Agostinis
SRdS Marche
Dott. Danilo Gambarara
SRdS Marche
Dott. Danilo Gambarara
SRdS Marche
Docenti
Prof. Marco Petrini
SRdS Marche

Prof. Marco Petrini
SRdS Marche

Dott. Sammy Marcantognini
SRdS Marche

Dott. Sammy Marcantognini
SRdS Marche

7 Ottobre 2017 (10h)
(8:00 – 9:00)

Unità didattiche
Storia degli Scacchi

(9:00 – 11:00)

Scacchi a scuola ed esperienze
personali

(11:00 - 13:00)

Scacchi e matematica, il progetto
SAM
PAUSA PRANZO
Scacchi speciali e bambini piccoli Giocomoticità su scacchiera
gigante – Giocomotricità parte
pratica
Organizzazione FSI, Organi
periferici e Regolamenti
Introduzione alla didattica
scacchistica – Inquadramento
SNAQ,il nuovo regolamento
istruttori FSI, il ruolo
dell’istruttore
Unità didattiche
Tecnologie avanzate (informatica
applicata agli scacchi)
-Software e Database (Chess
Base)
-Scacchiere elettroniche
(tecnologie ed utilizzo) e relative
pubblicazioni su siti web
-Sito web scacchi (spiegazione
sulle procedure software e
soluzioni realizzate)
Inclusione scolastica: Didattica
scacchistica per bambini iperattivi
con deficit di attenzione e con
disturbo ossessivo compulsivo
Sviluppi del programma
ERASMUS+

(13:00 - 14:00)
(14:00 - 16:00)

(16:00 - 17:00)
(17:00 - 19:00)

8 Ottobre 2017 (10h)

(8:00 - 10:00)

(10:00 – 11:00)

(11:00 - 13:00)

(13:00 - 14:00)
(14:00 - 16:00)
(16:00 – 19:00)

PAUSA PRANZO
La conferenza CASTLE –
situazione odierna
Tattica avanzata, elementi di
strategia

Docenti
Tutor FSI
Marco Pelagalli
Tutor FSI
Brigitta Banki-Horvath
Tutor FSI
Marco Pelagalli
Tutor FSI
Brigitta Banki-Horvath

Visiting Professor
ACN Giovanni Lattanzi
Tutor FSI
Marco Pelagalli

Docenti

Tutor FSI
Roberto Miandro

VIsiting Professor
Francesca Capuano

Tutor FSI
Alessandro Dominici

Tutor FSI
Alessandro Dominici
Visiting Professor
M Flavio Borgiani

Corso per Istruttori di 1° livello tecnico “Istruttore di Base”
SNAQ (Sistema Nazionale delle Qualifiche)
(30 settembre – 1 -7 - 8 ottobre 2017)
Destinatari
Tutti i tesserati FSI maggiorenni in regola con la scuola dell’obbligo e in possesso dei requisiti di seguito
specificati.
Requisiti di ammissione al corso:
- possesso di tutti i requisiti minimi
- almeno tre dei requisiti aggiuntivi del profilo.
Requisiti minimi:
- Maggiorenne.
- In regola con il tesseramento FSI annuale.
- In regola con la scuola dell’obbligo.
- Superamento di un test d’ingresso sulle competenze scacchistiche generali.
Requisiti aggiuntivi del profilo:
- Eventuale possesso del titolo di Istruttore Scolastico Divulgativo.
- Buona conoscenza del gioco; Aperture, Strategia e Tattica nel medio gioco, Finali fondamentali.
- Collaborazione nelle Attività di allenamento/insegnamento nei GSS e/o CGS.
- Docente di Scuola dell’infanzia, primaria o secondaria (incarico a tempo indeterminato o determinato).
- Tesserato agonistico, almeno 1 competizione a variazione ELO e/o CIS negli ultimi 2 anni.
- Collaborazione all’Insegnamento degli scacchi nelle Scuole di Scacchi o nei Circoli Scacchistici e/o nelle
Istituzioni Pubbliche e o Private.
Sono ammessi i possessori del titolo Fide “Developmental Instructor” e i possessori del titolo FSI “Istruttore
Scolastico Divulgativo”, cui vengono riconosciuti 4 Crediti per le Abilità.
Requisiti di ammissione all’esame:
Possesso di 10 Crediti formativi così ottenuti:
- 4 Crediti relativi alle abilità individuali
- 6 Crediti relativi alla frequenza del corso (ore in presenza)

Tabella dei crediti relativi alle abilità individuali (è necessario il possesso di 4 crediti)
Istruttore di Base – Crediti per Abilità Individuali
Categoria di Gioco 3^N

1

Categoria di Gioco > 3^N

2

Docenza in Scuole di qualsiasi ordine e grado

1

Capitano/Componente di squadre CIS o GSS/CGS

1

Arbitro Regionale o superiore

1

Partecipazione a Stage formativi pertinenti

1

Aiuto istruttore di Scacchi presso Istituzioni Pubbliche e/o Private

1

Aiuto Allenatore di Scacchi presso le Società, le Scuole e le Scuole di Scacchi

1

Istruttore di Scacchi presso gli Enti di promozione Sportiva

1

Conoscenza di almeno una lingua straniera certificata

1

Conoscenza e uso di strumenti sportivi pertinenti (DGT, scacchiere elettroniche, database,
software omologati per tornei individuali e a squadre, …) certificata da un ACN

1

Durata
Il corso ha una durata di 36 ore. L’acquisizione dei Crediti formativi è subordinata alla partecipazione del
corsista ad almeno l’80% delle ore di lezione in presenza previste, pena il mancato riconoscimento dei
Crediti Formativi e l’esclusione dall’esame finale.
Docenti
Esperti della Scuola dello Sport (16 ore) e Tutor SNaQ della FSI + Visiting Professors (20 ore).
Esame finale
Il Titolo di Istruttore di Base si ottiene con minimo 10 crediti formativi ed un esame finale. Chi non ottiene
sufficienti crediti per le Abilità, può presentare la certificazione di 48 ore di Tirocinio, che conferisce 2
crediti formativi.
I Crediti Formativi, e la qualifica di Istruttore di Base, saranno acquisiti in una sessione d’Esame finale di
Valutazione generale, nel mese di Novembre. La data della sessione d’Esame sarà concordata dalla
Commissione d’esame insieme all’Organizzatore del corso e sarà resa pubblica prima dell’inizio dei lavori
del corso in presenza.
Modalità di esame
Questionari, colloqui sulle conoscenze/competenze generali e specifiche acquisite, esito della formazione
on line. Relazione su una gara a carattere regionale o interregionale.
Date e sedi di svolgimento:

4

30 Settembre, 1-7-8 Ottobre. Sede CONI Ancona, STADIO DEL CONERO, via cameranense, 60029, VARANO
(Ancona)
Referente del progetto:
Caterina Ciambotti tel. 3404646801 email: ciambotticaterina45@gmail.com
Tutor FSI Marco Pelagalli tel. 3930482648 email: m.pelagalli3@gmail.com
Iscrizione e Quote di partecipazione:
La preiscrizione dovrà essere fatta inviando la domanda di partecipazione, con gli allegati, in formato
digitale a m.pelagalli3@gmail.com e ciambotticaterina45@gmail.com entro il 28 Settembre 2017.
E’ richiesta una quota di partecipazione di euro 40,00 (quaranta/00) per la copertura dei costi di gestione,
organizzazione del corso e dei materiali didattici.
Il pagamento delle quota di iscrizione sarà da effettuarsi in contanti in sede di corso il 30 Settembre 2017, il
Comitato regionale Marche FSI rilascerà regolare ricevuta.

Documenti da inviare via email per richiedere l’ammissione al corso
1) Domanda di partecipazione (si trova in ultima pagina del presente documento).
2) Ogni documento utile a comprovare la validità dei requisiti aggiuntivi prescelti.
3) Ogni documento utile a comprovare la validità dei propri crediti relativi alle Abilità individuali che il
candidato intende proporre.
Documenti originali
Tutta la documentazione allegata, compresa la domanda di ammissione, dovrà essere consegnata in
originale all’atto dell’iscrizione.
Valutazione preventiva di ammissione
La commissione d’esame esprimerà la propria valutazione in merito all’ammissione o meno del candidato al
corso, prima del giorno di inizio e tramite email.

Modulo di domanda per l’ammissione al Corso per Istruttori di 1° livello tecnico “Istruttore di Base”
Il sottoscritto ______________________________________________________
nato a ____________________________ il ____________, cell.:____________
residente in____________________ via ________________________________
CAP ____________________________ email: ___________________________ chiede di essere ammesso
al Corso per Istruttori di 1° livello tecnico “Istruttore di Base”
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: □ Maggiorenne, □ In regola con il
tesseramento FSI per l’anno in corso, □ In regola con l’obbligo scolasLco. □ Superamento di un Test di
ingresso sulle competenze scacchistiche generali (il superamento del test di ingresso viene barrato dalla
Commissione d’Esame dopo il risultato del test);
e dei seguenti requisiti aggiuntivi (barrare almeno tre punti e sottolineare le opzioni che interessano): □
Eventuale possesso del titolo ISD, □ Buona conoscenza del gioco degli scacchi: Aperture, Medio Gioco,
Finali Fondamentali, □ Collaborazione nelle aMvità di allenamento/insegnamento nei GSS/CS e/o CGS, □
Docente di scuola dell’infanzia/primaria/secondaria con incarico a t.i./t.d. □ Tesserato agonisLco con
almeno una competizione a variazione ELO/competizione CIS negli ultimi 2 anni, □ Collaborazione didaMca
di scacchi nelle Scuole di Scacchi/Circoli FSI/Istituzioni pubbliche/private.
Allego i documenti indicativi per l’attribuzione dei crediti formativi di Abilità, come indicato nella tabella di
cui alla lettera A dell’art. 2.16a del regolamento RISNAQ, e tutta la documentazione comprovante i miei
requisiti aggiuntivi.
Luogo e data__________________, ____/____/____
Firma del candidato __________________________________________

La Scuola Regionale dello Sport delle Marche e
il Comitato regionale Marche federazione Scacchis ca Italiana
organizza

Corso per Istru ori di primo livello divulga vo
Istru ore Scolas co Divulga vo
SNAQ (Sistema Nazionale delle Qualiﬁche)
Ancona, 30 se embre – 1 – 7 – 8 o obre 2017
Finalità:

Il corso prevede degli insegnamenti su queste tematiche: psicopedagogica,metodologica,
medicina dello sport, scienza dell’alimentazione, giuridica e materie tecniche e didattiche federali,
è rivolto a tutti coloro che operano o vorrebbero operare nei settori giovanili degli scacchi.
Il corso, per quanto riguarda la parte generale, è di competenza della Scuola regionale dello Sport
delle Marche ed è gratuito, per la parte specifica è di competenza della Federazione Scacchistica
ed ha un costo di € 40,00.
Sede:

Il corso si svolgerà presso la Sede Regionale del CONI Marche c/o Palarossini, Strada Provinciale
Cameranense 60129 Varano di Ancona

Scuola Regionale dello Sport - C.O.N.I. Marche
Palasport “Rossini”, Strada Provinciale Cameranense
60029 Varano . Ancona - Tel. 071 2868084
www.marche.coni.it - srdsmarche@coni.it

Programma

30 Se embre 2017 (6h)
8:15 – 9:00

9:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 13:15
13:15 - 14:30
14:30 - 16:30

1 O obre 2017 (8h)
9:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 13:15
13:15 - 14:30
14:30 - 16:30

16:30 – 18:30

Unità dida3che
Registrazione dei presenti – entro
le 8:30 – e apertura dei lavori.
Test d’ingresso (competenze
scacchistiche generali)
1) il sistema sportivo italiano
2) cenni di etica dello sport e
storia dell’olimpismo
Coﬀee break
1)legislazione in materia di
contrasto al doping
PAUSA PRANZO
1)elementi di nutrizione e
fisiologia (finalizzata agli scacchi
/giochi della mente)

Docen
FSI
Avv. Barbara Agostinis
SRdS Marche
Avv. Barbara Agostinis
SRdS Marche
Dott. Danilo Gambarara
SRdS Marche

Unità dida3che
Docen
Prof. Marco Petrini
1)metodologia
SRdS Marche
dell’insegnamento: azioni del
coaching nello sviluppo dell’atleta
Coﬀee break
Prof. Marco Petrini
2)metodologia
SRdS Marche
dell’insegnamento: motivazioni e
lavoro per obiettivi
PAUSA PRANZO
Dott. Sammy Marcantognini
1) psicologia della prestazione
sportiva
SRdS Marche
2) la valutazione del carico
cognitivo nei minori
3) psicologia dello sport elementi Dott. Sammy Marcantognini
di comunicazione
SRdS Marche

Scuola Regionale dello Sport - C.O.N.I. Marche
Palasport “Rossini”, Strada Provinciale Cameranense
60029 Varano . Ancona - Tel. 071 2868084
www.marche.coni.it - srdsmarche@coni.it

7 O obre 2017 (10h)
8:00 – 9:00

Unità dida3che
Storia degli Scacchi

9:00 – 11:00

Scacchi a scuola ed esperienze
personali

11:00 - 13:00

Scacchi e matematica, il progetto
SAM
PAUSA PRANZO
Scacchi speciali e bambini piccoli Giocomoticità su scacchiera
gigante – Giocomotricità parte
pratica
Organizzazione FSI, Organi
periferici e Regolamenti
Introduzione alla didattica
scacchistica – Inquadramento
SNAQ,il nuovo regolamento
istruttori FSI, il ruolo
dell’istruttore

13:00 - 14:00
14:00 - 16:00

16:00 - 17:00
17:00 - 19:00

8 O obre 2017 (10h)

8:00 - 10:00

10:00 – 11:00

11:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 – 19:00

Docen
Tutor FSI
Marco Pelagalli
Tutor FSI
Brigitta Banki-Horvath
Tutor FSI
Marco Pelagalli
Tutor FSI
Brigitta Banki-Horvath
Visiting Professor
ACN Giovanni Lattanzi
Tutor FSI
Marco Pelagalli

Unità dida3che
Tecnologie avanzate (informatica
applicata agli scacchi)
-Software e Database (Chess
Base)
-Scacchiere elettroniche
(tecnologie ed utilizzo) e relative
pubblicazioni su siti web
-Sito web scacchi (spiegazione
sulle procedure software e
soluzioni realizzate)
Inclusione scolastica: Didattica
scacchistica per bambini iperattivi
con deficit di attenzione e con
disturbo ossessivo compulsivo
Sviluppi del programma
ERASMUS+

Docen

Tutor FSI
Alessandro Dominici

PAUSA PRANZO
La conferenza CASTLE –
situazione odierna
Tattica avanzata, elementi di
strategia

Tutor FSI
Alessandro Dominici
Visiting Professor
M Flavio Borgiani

Tutor FSI
Roberto Miandro

Visiting Professor
Francesca Capuano

Corso per Istruttori di 1° livello divulgativo
Istruttore scolastico divulgativo
SNAQ (Sistema Nazionale delle Qualifiche)
(30 settembre – 1 -7 - 8 ottobre 2017)
Destinatari
Tutti gli Insegnanti e i tesserati FSI maggiorenni in regola con la scuola dell’obbligo e in possesso dei
requisiti di seguito specificati.
Requisiti di ammissione al corso:
- possesso di tutti i requisiti minimi
- almeno tre dei requisiti aggiuntivi del profilo.
Requisiti minimi:
- Maggiorenne.
- In regola con il tesseramento FSI annuale.
- In regola con la scuola dell’obbligo.
- Superamento di un test d’ingresso sulle competenze scacchistiche generali.
Requisiti aggiuntivi del profilo:
- Conoscenza elementare del gioco.
- Collaborazione nelle Attività di allenamento/insegnamento nei GSS e/o CGS.
- Docente di Scuola dell’infanzia, primaria o secondaria (incarico a tempo indeterminato/determinato).
- Tesserato agonistico, almeno 1 competizione a variazione ELO e/o CIS nell’ultimo biennio.
- Collaborazione Didattica di Scacchi nelle Istituzioni Pubbliche, Private o nei Circoli FSI.
Requisiti di ammissione all’esame:
- Possesso di 9 Crediti formativi così ottenuti:
- 3 Crediti relativi alle abilità individuali
- 6 Crediti relativi alla frequenza del corso (ore in presenza)

Tabella dei crediti relativi alle abilità individuali (è necessario il possesso di 3 crediti)
Istruttore Scolastico Divulgativo – Crediti per abilità Individuali
Categoria di gioco NC
Docenza in scuole di qualsiasi ordine e grado
Capitano/componente di squadre CIS o GSS/CGS
Partecipazione a seminari di aggiornamento CONI, FSI
Corsi di formazione psico-pedagogica
Collaborazione didattica o tirocinio in attività di allenamento/insegnamento di scacchi
nelle Istituzioni Pubbliche, Private e Scolastiche, nelle scuole di scacchi FSI e/o nei
circoli FSI
Istruttore di scacchi presso gli enti di promozione sportiva
Conoscenza di almeno una lingua straniera certificata
Conoscenza ed uso di strumenti sportivi pertinenti (DGT, scacchiere elettroniche,
Database, Software omologati per tornei individuali e a squadra, …)

1
1
1
1
1
Fino a
2

3

1
1
1

Durata
Il corso ha una durata di 34 ore. L’acquisizione dei Crediti formativi è subordinata alla partecipazione del
corsista ad almeno l’80% delle ore di lezione in presenza previste, pena il mancato riconoscimento dei
Crediti Formativi e l’esclusione dall’esame finale.
Docenti
Esperti della Scuola dello Sport (14 ore) e Tutor SNaQ della FSI + Visiting Professors (20 ore).
Esame finale
I Crediti Formativi, e la qualifica di Istruttore Scolastico Divulgativo, saranno acquisiti in una sessione
d’Esame finale di Valutazione generale, nel mese di Novembre. La data della sessione d’Esame sarà
concordata dalla Commissione d’esame insieme all’Organizzatore del corso e sarà resa pubblica prima
dell’inizio dei lavori del corso in presenza.
Modalità di esame
Questionari, colloqui sulle conoscenze/competenze generali e specifiche acquisite, esito della formazione
on line. Dimostrazione pratica di gioco.
Il livello di competenze del 1° livello divulgativo consente l’insegnamento solo nelle attività amatoriali delle
Istituzioni Scolastiche, Pubbliche, Private, dei Circoli ed eventualmente delle strutture turistiche. La qualifica
di questo sottolivello, quindi, poiché non contempla l’acquisizione agonistica di categorie nazionali, non è
sufficiente per l’abilitazione al 1° livello tecnico. La qualifica completa si ottiene, mediante l’esercizio
dell’attività agonistica, con il conseguimento almeno della 3N entro un anno dall’acquisizione del titolo di
Istruttore Scolastico Divulgativo, oppure con un Tirocinio certificato, da parte di un Istruttore di livello
superiore (2°/3°), di 96 ore (fino a 9-10 mesi). Il punteggio totale del 1° livello divulgativo è al massimo di 9
crediti, che potranno essere integrati con 1 credito una volta acquisita almeno la 3N e il superamento di un
esame di valutazione generale oppure con un’attività di tirocinio sul campo, certificata, e il superamento di
un esame di valutazione generale, al termine di un corso per Istruttore di Base come “Istruttore privatista”.

Date e sedi di svolgimento:
30 Settembre, 1-7-8 Ottobre. Sede CONI Ancona, STADIO DEL CONERO, via cameranense, 60029, VARANO
(Ancona)
Referente del progetto:
Caterina Ciambotti tel. 3404646801 email: ciambotticaterina45@gmail.com
Tutor FSI Marco Pelagalli tel. 3930482648 email: m.pelagalli3@gmail.com
Iscrizione e Quote di partecipazione:
La preiscrizione dovrà essere fatta inviando la domanda di partecipazione, con gli allegati, in formato
digitale a m.pelagalli3@gmail.com e ciambotticaterina45@gmail.com entro il 28 Settembre 2017.
E’ richiesta una quota di partecipazione di euro 40,00 (quaranta/00) per la copertura dei costi di gestione,
organizzazione del corso e dei materiali didattici.
Il pagamento delle quota di iscrizione sarà da effettuarsi in contanti in sede di corso il 30 Settembre 2017, il
Comitato regionale Marche FSI rilascerà regolare ricevuta.

Documenti da inviare via email per richiedere l’ammissione al corso
1) Domanda di partecipazione (si trova in ultima pagina del presente documento).
2) Ogni documento utile a comprovare la validità dei requisiti aggiuntivi prescelti.
3) Ogni documento utile a comprovare la validità dei propri crediti relativi alle Abilità individuali che il
candidato intende proporre.
Documenti originali
Tutta la documentazione allegata, compresa la domanda di ammissione, dovrà essere consegnata in
originale all’atto dell’iscrizione.
Valutazione preventiva di ammissione
La commissione d’esame esprimerà la propria valutazione in merito all’ammissione o meno del candidato al
corso, prima del giorno di inizio e tramite email.

Modulo di domanda per l’ammissione al Corso per Istruttori di 1° livello divulgativo “Istruttore Scolastico
Divulgativo”
Il sottoscritto ______________________________________________________
nato a ____________________________ il ____________, cell.:____________
residente in____________________ via ________________________________
CAP ____________________________ email: ___________________________ chiede di essere ammesso
al Corso “Istruttore Scolastico Divulgativo”
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: □ Maggiorenne, □ In regola con il
tesseramento FSI per l’anno in corso, □ In regola con l’obbligo scolasGco.
e dei seguenti requisiti aggiuntivi (barrare almeno tre punti e sottolineare le opzioni che interessano): □
Conoscenza elementare del gioco degli scacchi, □ Collaborazione nelle aHvità di
allenamento/insegnamento nei GSS/CS e/o CGS, □ Docente di scuola dell’infanzia/primaria/secondaria con
incarico a t.i./t.d., □ Tesserato agonisGco con almeno una compeGzione a variazione ELO/compeGzione CIS
negli ultimi 2 anni, □ Collaborazione didaHca di scacchi nelle IsGtuzioni pubbliche/private/Circoli FSI.
Allego i documenti indicativi per l’attribuzione dei crediti formativi di Abilità, come indicato nella tabella di
cui alla lettera A dell’art. 2.16a del regolamento RISNAQ, e tutta la documentazione comprovante i miei
requisiti aggiuntivi.
Luogo e data__________________, ____/____/____
Firma del candidato __________________________________________

La Scuola Regionale dello Sport delle Marche e
il Comitato regionale Marche federazione Scacchis ca Italiana
organizza

Corso per la sanatoria degli istru ori e il riconoscimento della
qualiﬁca di Tutor del Sistema nazionale delle Qualiﬁche (SNAQ)
Ancona, 30 se embre – 1 – 8 o obre 2017
Finalità
Consentire ai Formatori e agli Istruttori iscritti all’Albo di transitare nelle nuove qualifiche del sistema
SNAQ-FSI, permettendo a coloro che hanno i requisiti di ottenere anche la qualifica di Tutor del sistema
SNAQ-FSI.

Il corso, per quanto riguarda la parte generale, è di competenza della Scuola regionale dello Sport
delle Marche ed è gratuito, per la parte specifica è di competenza della Federazione Scacchistica
ed ha un costo di € 40,00.
Des natari
Formatori e Istruttori di ogni livello iscritti all’Albo. Per i soli ex Istruttori Giovanili ed ex Formatori, la
presenza dei seguenti requisiti dà diritto, alla fine del corso, anche alla qualifica
di
dal
Tutor rilasciata
Consiglio Federale.
- Gli Istruttori Giovanili, in possesso della tessera di Istruttore FSI per almeno tre anni consecutivi, devono
indicare, inoltre, se hanno diretto per almeno due anni una Scuola di Scacchi oppure se hanno svolto
attività di docenza in Corsi per Istruttori di qualunque livello (allegare autodichiarazione o certificati
rilasciati dalle ASD di scacchi o dai Comitati Regionali che hanno svolto il corso).
- Per i Formatori è sufficiente il solo titolo.

Durata : Il corso ha una durata di 17 ore. L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a coloro che avranno
frequentato almeno l’80% delle ore previste.
Docen : Docenti esperti della Scuola Regionale dello Sport delle Marche (10 ore), Tutor della FSI (7 ore).
Sede:

Il corso si svolgerà presso la Sede Regionale del CONI Marche c/o Palarossini, Strada Provinciale
Cameranense 60129 Varano di Ancona

Programma
30 Se embre 2017 (4h)
8:15 – 9:00

9:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 13:15

1 O obre 2017 (6h)
9:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 13:15
13:15 - 14:30
14:30 - 16:30

Unità dida4che
Registrazione dei presenti – entro
le 8:30 – e apertura dei lavori.
1) il sistema sportivo italiano
2) cenni di etica dello sport e
storia dell’olimpismo
Coﬀe break
1)legislazione in materia di
contrasto al doping

Docen
FSI
Avv. Barbara Agostinis
SRdS Marche
Avv. Barbara Agostinis
SRdS Marche

Unità dida4che
Docen
Prof. Marco Petrini
1)metodologia
dell’insegnamento: azioni del
SRdS Marche
coaching nello sviluppo dell’atleta
Coﬀe break
Prof. Marco Petrini
2)metodologia
dell’insegnamento: motivazioni e
SRdS Marche
lavoro per obiettivi
PAUSA PRANZO
Dott. Sammy Marcantognini
1) psicologia della prestazione
sportiva
SRdS Marche
2) la valutazione del carico
cognitivo nei minori

8 O obre 2017 (7h)

(8:00 - 10:00)

(10:00 – 11:00)

(11:00 - 13:00)
(13:00 - 14:00)
(14:00 - 16:00)

Unità dida4che
Tecnologie avanzate (informatica
applicata agli scacchi)
-Software e Database (Chess
Base)
-Scacchiere elettroniche
(tecnologie ed utilizzo) e relative
pubblicazioni su siti web
-Sito web scacchi (spiegazione
sulle procedure software e
soluzioni realizzate)
Inclusione scolastica: Didattica
scacchistica per bambini iperattivi
con deficit di attenzione e con
disturbo ossessivo compulsivo
Sviluppi del programma
ERASMUS+

Tutor FSI
Alessandro Dominici

PAUSA PRANZO
La conferenza CASTLE –
situazione odierna

Tutor FSI
Alessandro Dominici

Scuola Regionale dello Sport - C.O.N.I. Marche
Palasport “Rossini”, Strada Provinciale Cameranense
60029 Varano . Ancona - Tel. 071 2868084
www.marche.coni.it - srdsmarche@coni.it

Docen

Tutor FSI
Roberto Miandro

VIsiting Professor
Francesca Capuano

Corso per la Sanatoria degli Istruttori e il riconoscimento della qualifica di Tutor
del Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNAQ)
(30 Settembre, 1-8 Ottobre 2017)
Finalità
Consentire ai Formatori e agli Istruttori iscritti all’Albo di transitare nelle nuove qualifiche del sistema
SNAQ-FSI, permettendo a coloro che hanno i requisiti di ottenere anche la qualifica di Tutor del sistema
SNAQ-FSI.
Destinatari
Formatori e Istruttori di ogni livello iscritti all’Albo. Per i soli ex Istruttori Giovanili ed ex Formatori, la
presenza dei seguenti requisiti dà diritto, alla fine del corso, anche alla qualifica di Tutor rilasciata dal
Consiglio Federale.
- Gli Istruttori Giovanili, in possesso della tessera di Istruttore FSI per almeno tre anni consecutivi, devono
indicare, inoltre, se hanno diretto per almeno due anni una Scuola di Scacchi oppure se hanno svolto
attività di docenza in Corsi per Istruttori di qualunque livello (allegare autodichiarazione o certificati
rilasciati dalle ASD di scacchi o dai Comitati Regionali che hanno svolto il corso).
- Per i Formatori è sufficiente il solo titolo.
Durata : Il corso ha una durata di 17 ore. L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a coloro che avranno
frequentato almeno l’80% delle ore previste.
Docenti: Esperti della Scuola dello Sport del CONI (10 ore), Tutor della FSI (7 ore).
Date e sedi di svolgimento:
30 Settembre, 1-8 Ottobre. Sede CONI Ancona, STADIO DEL CONERO, via cameranense, 60029, VARANO
(Ancona)
Referente del progetto:
Caterina Ciambotti tel. 3404646801 email: ciambotticaterina45@gmail.com
Tutor FSI Marco Pelagalli tel. 3930482648 email: m.pelagalli3@gmail.com

Iscrizione e Quote di partecipazione:
La preiscrizione dovrà essere fatta inviando la domanda di partecipazione, con gli allegati, in formato
digitale a m.pelagalli3@gmail.com e ciambotticaterina45@gmail.com entro il 28 Settembre 2017.

E’ richiesta una quota di partecipazione di euro 40,00 (quaranta/00) per la copertura dei costi di gestione,
organizzazione del corso e dei materiali didattici.
Il pagamento delle quota di iscrizione sarà da effettuarsi in contanti in sede di corso il 30 Settembre 2017, il
Comitato regionale Marche FSI rilascerà regolare ricevuta.

Documenti da inviare via email per richiedere l’ammissione al corso
1) Domanda di partecipazione (si trova in ultima pagina del presente documento).
2) Per gli ex Istruttori Giovanili che vogliano richiedere la Qualifica di Tutor, ed in possesso della tessera di
Istruttore Giovanile FSI per almeno tre anni consecutivi, devono indicare se hanno diretto per almeno due
anni una Scuola di Scacchi oppure se hanno svolto attività di docenza in Corsi per Istruttori di qualunque
livello (allegare autodichiarazione o certificati rilasciati dalle ASD di scacchi o dai Comitati Regionali che
hanno svolto il corso).
Documenti originali
Tutta la documentazione allegata, compresa la domanda di ammissione, dovrà essere consegnata in
originale all’atto dell’iscrizione.

Modulo di domanda per l’ammissione al Corso per la Sanatoria degli Istruttori e il riconoscimento della
qualifica di Tutor del Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNAQ)
Il sottoscritto ______________________________________________________
nato a ____________________________ il ____________, cell.:____________
residente in____________________ via ________________________________
CAP ____________________________ email: ___________________________ chiede
di essere ammesso al
Corso per la Sanatoria degli Istruttori e il riconoscimento della qualifica di Tutor del Sistema Nazionale delle
Qualifiche (SNAQ)
A tal fine dichiara di essere in possesso della seguente qualifica di Istruttore:
________________________________________________________________
e dei seguenti requisiti (barrare i punti che interessano, il primo requisito è obbligatorio per essere
ammessi al corso):
□ avere rinnovato la tessera di IstruAore FSI almeno una volta negli ulBmi tre anni; □ ex IstruAore
Giovanile, che ha diretto per almeno due anni una Scuola di Scacchi; □ ex IstruAore Giovanile che svolto
attività di docenza in Corsi per Istruttori di qualunque livello; □ si allega autodichiarazione o cerBﬁcaB
rilasciati dalle ASD di scacchi o dai Comitati Regionali, relativi al secondo e/o terzo punto.
Luogo e data__________________, ____/____/____
Firma del candidato _____________________________________

