
CORSO BASE ON LINE

CIRCOLO SCACCHI ALEKHINE

SCHEDA DI ADESIONE

________________________ 
________________________

____________
_ _/_ _/_ _ _ _

_ _

Indirizzo: _______________________________________________________, _____
Cap _ _ _ _ _     Città ______________________________________________ ( _ _ )

telefono  _ _ _   _ _ _   _ _ _ _
e-mail     ______________________________________________________________

Codice Fiscale  _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

        Cittadinanza: _ _ _

COGNOME E NOME NASCITA RESIDENZA CAT

1ª, 2ª, 3ª lezione:  Videolezioni registrate di alfabetizzazione.
4ª lezione: sabato 10 aprile    2021 - ore 17:00. Finali fondamentali.
5ª lezione: sabato 17 aprile    2021 - ore 17:00. Principi base dell'apertura.
6ª lezione: sabato 24 aprile    2021 - ore 17:00. Elementi di tattica.
7ª lezione: sabato 08 maggio 2021 - ore 17:00. Elementi di strategia.
8ª lezione: sabato 15 maggio 2021 - ore 17:00. La partita.
9ª lezione: sabato 22 maggio 2021 - ore 17:00. Nozioni pratiche.

Le prime tre lezioni potranno essere scaricate tramite il link che verrà inviato nella e-mail indicata nella scheda di 
adesione. Tutte le altre lezioni saranno svolte su piattaforma Zoom.

Il Circolo Scacchi Alekhine organizza un corso di alfabetizzazione al gioco degli Scacchi, denominato 
Corso Base On Line (CBOL 2021), al fine di stimolare l'interesse di quanti vogliano avvicinarsi per la prima volta 
al mondo degli scacchi o di quanti, amatori e dilettanti, vogliano approfondire la conoscenza delle basi del gioco. 
Il corso è riservato ai soci e, in particolare è rivolto alle nuove generazioni. Il Circolo ha destinato una parte delle 
proprie risorse per finanziare la partecipazione gratuita dei primi venti Under 18 che aderiranno all'iniziativa. Il 
costo del corso, incluso di tesseramento, è di € 25,00 per gli under 18, e di € 50,00 per tutti gli altri iscritti.
L'iscrizione si perfeziona inviando all'indirizzo di posta elettronica aradeoscacchi@altervista.org la scheda di 
adesione e l'attestazione di pagamento. La quota di iscrizione va versata esclusivamente tramite bonifico sul 
conto corrente bancario intestato a “A.S.D. Circolo Scacchi Alekhine”, presso Banca Intesa Sanpaolo Iban 
IT32Q0306909606100000108878, indicando come causale CBOL 2021. 

 Programma del corso

Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Scacchi  Alekhine
Via Scalfo, 47 - 73040 Aradeo (LE)   P. IVA 04029010750  C. F. 93076890750

Scuola di scacchi (delibera FSI 68/2012 del 29/9/12)
www.aradeoscacchi.altervista.org aradeoscacchi@altervista.org 




