
      IL CENTRO ETNA SCACCHI      

in collaborazione con 

la Scuola dello Sport Sicilia 

e con l’autorizzazione della Federazione Scacchistica Italiana 

organizza il 

3° Corso di Aggiornamento SNAQ 
Nei giorni di sabato 25 febbraio e sabato 4 marzo 2017 a Catania 

Il corso è rivolto a tutti gli Istruttori della Federazione Scacchistica Italiana 

Sistema aggiornamento SNAQ (Sistema Nazionale delle Qualifiche) 

Livelli Ex Qualifica FSI Qualifica SNAQ 

Livello Divulgativo Insegnante Elementare Istruttore Scolastico Divulgativo 

1° Livello Istruttore di Base Istruttore Di Base 

2° Livello Istruttore Giovanile Istruttore Nazionale 

3° Livello Formatore Istruttore Capo 

 

Sede del Corso: AULA CUS, c/o CUS Catania, Città Universitaria,  viale A. Doria, 6, 

CATANIA 

Info e iscrizioni: Prof.ssa Agata Campisi, cell. 3801527890; email: agcampisi@gmail.com 

Il corso, rivolto agli istruttori di ogni livello 

iscritti nell' albo FSI ed in regola con il 

tesseramento 2017, si svolgerà come da 

programma allegato con inizio sabato 25 febbraio 

2017 alle ore 09,00 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. 

È 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. 

Le iscrizioni potranno essere regolate 

in sala. È gradita la preiscrizione. 

 

 
 

 
    

                                                                                                                        COMITATO SCACCHISTICO SICILIANO 



              IL CENTRO ETNA SCACCHI      

in collaborazione con                         

la Scuola dello Sport Sicilia 

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 di sabato 25 e 26 febbraio e sabato 4 e 5 marzo 2017 a Catania 

 
Il corso è rivolto a tutti gli Istruttori della Federazione Scacchistica Italiana 

 

Sede del Corso: Aula CUS c/o CUS Catania, Città Universitaria,  viale A. Doria, 6. 

Info e iscrizioni: Prof.ssa Agata Campisi, cell. 3801527890, email: agcampisi@gmail.com 

   

 

  

Per poter partecipare al corso di 1° Livello Divulgativo 

sono necessari alcuni requisiti minimi: 

Maggiore età; essere in regola con la scuola dell’obbligo; 

essere in regola con il tesseramento FSI ed almeno il 

possesso di tre requisiti aggiuntivi tra quelli di seguito 

indicati: 

 Conoscenza elementare del gioco; 

 Collaborazione nelle attività di insegnamento nei 

GSS e/o CGS; 

 Docente di Scuola dell’infanzia, primaria o 

secondaria (incarico a tempo indeterminato); 

 Tesserato agonistica, aver partecipato almeno ad 

una competizione a variazione ELO e/o CIS 

nell’ultimo biennio; 

 Collaborazione didattica di Scacchi nelle 

Istituzioni Pubbliche, Private e/o nelle 

Associazioni Scacchistiche FSI. 

Per poter partecipare al corso di 1° Livello per 

Istruttore di Base sono necessari alcuni requisiti minimi: 

Maggiore età; essere in regola con la scuola dell’obbligo; 

essere in regola con il tesseramento FSI; superamento di 

un test d’ingresso sulle competenze scacchistiche ed 

essere in possesso di almeno tre requisiti aggiuntivi tra 

quelli di seguito indicati: 

eventuale titolo di istruttore divulgativo 

 Buona conoscenza del gioco: Aperture, Strategie 

e Tattica nel medio gioco, Finali fondamentali; 

 Collaborazione nelle attività di insegnamento nei 

GSS e/o CGS; 

 Docente di Scuola dell’infanzia, primaria o 

secondaria (incarico a tempo indeterminato); 

 Tesserato agonistica, aver partecipato almeno 

ad una competizione a variazione ELO e/o CIS 

nell’ultimo biennio; 

 Collaborazione didattica di Scacchi nelle 

Istituzioni Pubbliche, Private e/o nelle 

Associazioni Scacchistiche FSI. 

All’atto della registrazione in Aula dovrà essere presentata dai corsisti la documentazione comprovante 

il possesso dei crediti indicati. 

Il corso si svolgerà come da programma allegato con 

inizio sabato 25 febbraio 2017 alle ore 09:00 e 

prevede 10 ore di interventi di formatori del CONI e 

26 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. 

Esame finale 

Tutti i corsisti svolgeranno l’esame finale domenica 16 

aprile 2017 alle ore 9:00, presso l’I.C. Vespucci-

Capuano-Pirandello, via Zappalà Gemelli, 3 Catania. 

L’esame verterà sulle conoscenze e competenze generali e 

specifiche acquisite. 

Le iscrizioni potranno 

essere regolate in sala. È 

gradita la preiscrizione. 
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           IL CENTRO ETNA SCACCHI     

in collaborazione con 

la Scuola dello Sport Sicilia 

e con l’autorizzazione della Federazione Scacchistica Italiana 

organizza il 

2° Corso di Aggiornamento Docenti 

PROGETTO SCACCHI A SCUOLA 

Direttiva 90/03 

                                Venerdì 24 febbraio 2017 a Catania               

 

Sede del Corso: Aula CUS c/o CUS Catania, Città Universitaria, viale A. Doria, 6. 

Info e iscrizioni: Prof.ssa Agata Campisi, cell. 3801527890, email: agcampisi@gmail.com 

                                      

9:00-11:00   Elementi base di tecnica scacchistica 

11:00-13:00  La FSI, struttura ed attività, e rapporti con il CONI 

13:00-15:00  Pausa pranzo 

15:00-17:00  Scacchi e matematica 

17:00-19:00  Elementi di storia degli scacchi 

19:30          Chiusura del corso e consegna degli Attestati 

 

È “previsto l’esonero dall’insegnamento ai sensi dell’Art. 64 

del CCNL 29/11/2007” 
 

        

                                                                                                                

 

COMITATO SCACCHISTICO SICILIANO 
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