
 

 

 
 

 

 
 

Il Circolo Scacchistico Excelsior 

affiliato alla Federazione Scacchistica Italiana 
organizza, presso la propria sede di 

Bergamo, Via Borgo Santa Caterina 16 

un 

Corso di Scacchi per Principianti 

rivolto a tutti coloro che non hanno mai giocato a scacchi o che, pur 
conoscendo le regole per il movimento dei pezzi, non hanno mai praticato 

il gioco a livello di club. 

Il corso si articola in otto lezioni di un’ora e mezza, svolte da istruttori 
riconosciuti dalla Federazione Scacchistica Italiana (FSI). Le lezioni si 

terranno il sabato pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 18:30, nei giorni 

5-12-19-26 novembre, 3 e 17 dicembre 2022  
14 e 21 gennaio 2023 

Argomenti trattati: regole del gioco, tecniche dei finali elementari (R+T-R, 
R+D-R, R+TT-R, R+AA-R, R+AC-R, R+P-R), elementi di tattica elementare 

(attacco doppio, attacco di scoperta, infilata, inchiodatura, ecc.), principi 
generali delle aperture 

Quota di partecipazione: € 80,00. 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un 
numero minimo di quattro partecipanti. 

Per informazioni e/o iscrizioni: Circolo Scacchistico Excelsior  
e-mail: corsi@excelsior-scacchi.it - web : www.excelsior-scacchi.it 

oppure Giorgio Elìtropi, istruttore FSI SNAQ (cell. 328.8869456) 

http://www.excelsior-scacchi.it/
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