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Il Comitato Regionale Piemonte della Federazione Scacchistica Italiana 

organizza il 
 

Corso online valevole per l’ottenimento di  
2 Crediti Formativi FSI/SNaQ  

(dal 4 al 16 Maggio 2020 – Online) 
 
E’ possibile partecipare al corso da qualunque regione italiana. 
Il corso, organizzato in collaborazione con la Società sportiva Alfiere Bianco, si terrà 
interamente online tramite l’utilizzo della piattaforma ZOOM. I corsisti che lo 
richiederanno riceveranno tutte le informazioni e il supporto necessari per il corretto 
utilizzo di tale piattaforma. 
 
Destinatari 
Tutti gli istruttori tesserati FSI, di qualunque livello e in possesso dei requisiti di seguito 
specificati. L’ottenimento dei due Crediti Formativi sarà impiegabile sia per 
l’aggiornamento SNaQ degli Istruttori FSI che per l’ottenimento di Crediti di Abilità per 
il passaggio, dell’Istruttore FSI, ad un livello superiore. 
 
Requisiti di ammissione al corso:  
- In regola con il tesseramento FSI annuale (in possesso di n. di tessera 2020 o ricevuta di 
avvenuto pagamento della quota – per qualunque tipologia di tessera Istruttore FSI) 
 
Durata 
Il corso ha una durata di 10 ore. L’acquisizione dei 2 Crediti Formativi è subordinata alla 
partecipazione del corsista ad almeno l’80% delle ore di lezione previste online, pena il 
mancato riconoscimento dei Crediti Formativi e l’esclusione dall’esame finale.  
 
Docenti 
Tutor SNaQ della FSI e visiting professor (10 ore). 
 
Programma didattico: 
 
04/05/2020 (3 h) Unità didattiche Docenti 

!6.00 – 16.30 Saluti istituzionali FSI  

16.30 - 17.20 Modelli didattici FSI: la 
metodologia CASTLE  Tutor FSI Alessandro Dominici 

17.30 - 18.20 
Il ruolo degli Istruttori FSI: 
gli scacchi scolastici e gli 
scacchi sportivi 

Tutor FSI Sebastiano Paulesu 
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18.30 - 19.20 

Il ruolo degli Istruttori FSI:  
il percorso formativo 
dall'ambito scolastico a 
quello sportivo 

Tutor FSI Matteo Zoldan 

   
   
   07/05/2020 (2 h) Unità didattiche Docenti 

17.30 - 18.20 Dall'inizio di partita al 
repertorio di apertura Tutor FSI Pierluigi Piscopo 

18.30 - 19.20 Dall'inizio di partita al 
repertorio di apertura Tutor FSI Pierluigi Piscopo 

   08/05/2020 (1 h) Unità didattiche Docenti 

18.30 - 19.20 Linee guida per organizzare 
una scuola di scacchi Tutor FSI Pierluigi Piscopo 

   
   10/05/2020 (3 h) Unità didattiche Docenti 

15.00 - 15.50 Pensiero scacchistico 
concreto Tutor FSI Lexy Ortega 

16.00 - 16.50 Pensiero scacchistico 
concreto Tutor FSI Lexy Ortega 

17.00 - 17.50 Pensiero scacchistico 
concreto Tutor FSI Lexy Ortega 

   
   13/05/2020 (1 h) Unità didattiche Docenti 

18.30 - 19.20 
ECU: la formazione 
riconosciuta a livello 
internazionale 

Visiting professor Jesper Hall 

 
 
Esame finale 
I 2 Crediti Formativi saranno acquisiti in una sessione d’esame finale di valutazione 
specifica sugli argomenti trattati che sarà svolta online, tramite test a risposta multipla, il 
giorno 16 maggio 2020.  
 
Modalità di esame 

16/05/20 Esami Docenti 

10.00 - 12.00 Test scritto a risposta 
multipla - online Lexy Ortega, Pierluigi Piscopo 
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18.30 - 19.30 Esiti e fine corso Ortega, Dominici,Paulesu, 
Piscopo, Zoldan 

 
 
Referente del corso per informazioni: 
Alessandro Dominici (Tel. 3932277051 – info@alfierebianco.com) 
 
Iscrizione e quota di partecipazione: 
La preiscrizione dovrà essere fatta inviando la domanda di partecipazione, unicamente 
dopo la compilazione online del form di iscrizione reperibile all’indirizzo 
www.alfierebianco.com  Si consiglia di effettuare tempestivamente la preiscrizione al 
corso (scegliendo Aggiornamento - AGG nel menù a tendina) e comunque non oltre le 
ore 24.00 di venerdì 1 maggio 2020. All’atto della preiscrizione, il richiedente riceverà 
una email di conferma contenente tutte le istruzioni per il completamento della procedura 
di iscrizione. 
 
E’ richiesta una quota di partecipazione di euro 30,00 (trenta/00) per la copertura dei 
costi di gestione, organizzazione del corso e dei materiali didattici. 
Il pagamento delle quota di iscrizione sarà da effettuarsi tramite bonifico bancario, la 
procedura sarà comunicata all’atto della preiscrizione, tramite email di risposta 
automatica ed immediata (in caso di mancata ricezione in pochi minuti: controllare la 
casella spam). Sarà rilasciata regolare fattura.  
 
Documenti da preparare, che saranno da inviare successivamente via email dopo 
avere richiesto l’ammissione al corso (compilare prima il form di preiscrizione su 
www.alfierebianco.com) seguendo la indicazioni fornite dalla email di risposta: 
 
1) Domanda di partecipazione (si trova in ultima pagina del presente documento) 
debitamente compilata, firmata, scansionata, attestante l’autocertificazione del 
possesso dei requisiti necessari. 
 
Verifica  
La veridicità dei dati indicati nell’autocertificazione sarà controllata dalla Commissione 
di esame, in caso di incertezza verificarne a priori la correttezza, prima di inviare, 
chiamando Alessandro Dominici al 3932277051 
 
Cordiali saluti 
 
Torino, 24 aprile 2020 
 
Il Presidente del Comitato Regionale Piemonte F.S.I. 
 
Marco Venturino  
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Modulo di domanda di partecipazione al corso per l’ottenimento di  

2 Crediti Formativi FSI/SNaQ 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________ 
 
nato a ____________________________  il ____________,  cell.:____________ 
 
residente in____________________ via ________________________________  
 
CAP ____________________________  email: ___________________________ 
 
Chiede di essere ammesso al corso per il rilascio di 2 Crediti Formativi FSI/SNaQ 
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
□ In regola con il tesseramento FSI per l’anno in corso (segnare con X: indicare più sotto 
il n. di tessera 2020 oppure se si invierà ricevuta di avvenuto pagamento della quota, 
segnare anche la tipologia di tessera Istruttore FSI della quale si è in possesso) 
 
□ N. di tessera 2020__________________ 
 
□ Invio della ricevuta di pagamento via email 
  
□ ISD □ IB □ IN □ IC (Istruttore Capo) 
 
 
 
 
Luogo e data________________________________, ____/____/____ 
 
 
 
Firma del candidato __________________________________________ 


