LA NASCITA

La Sezione Scacchi della storica ASD Polisportiva Popolare
Roma 6 Villa Gordiani prende avvio nel 2007, fornendo ai giovani
atleti la possibilità di associare la pratica degli scacchi alle discipline
motorie; nel 2009 tre amici appassionati del Nobil Giuoco: Ivano,
Massimo e Paolo rifondano dalla base la sezione scacchi che
assume la denominazione di Scuola Popolare di Scacchi.

LA SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI

La Scuola Popolare di Scacchi si caratterizza tra le strutture di
qualità, attualmente 5-6 in tutta Roma e Provincia, focalizzate sulla
divulgazione e la pratica del gioco degli scacchi offrendo corsi, seminari e giornate di gioco libero, assicurando la presenza e la collaborazione di giocatori titolati a livello internazionale.

RICONOSCIMENTI

Nel Consiglio Federale della Federazione Scacchistica Italiana
(Disciplina Sportiva Associata al C.O.N.I.) tenutosi a Milano il 28
Marzo 2015 la scuola è stata ammessa nell’Albo delle Scuole di
Scacchi di 1° e 2° livello. Il sigillo federale rappresenta il riconoscimento del lavoro, della bontà dei programmi e della qualità dei servizi
erogati.

I MAESTRI

Presso la Scuola operano istruttori rigorosamente iscritti all’Albo
Istruttori della Federazione Scacchistica Italiana; tengono e hanno
tenuto in passato corsi/seminari giocatori titolati a livello nazionale e
internazionale quali il Maestro Della Corte, i Maestri Fide Gromovs
e Aghayev, i Maestri Internazionali Tomescu, Seletsky, Piscopo
e Shytaj

INSEGNAMENTO E FORMAZIONE

MISSION

La Scuola diffonde la comprensione del
Nobil Giuoco, offrendo e organizzando
servizi a tariffe popolari ed eventi gratuiti,
riuscendo a coniugare economicità ed
elevato livello di insegnamento sia per
quanto riguarda il curriculum degli istruttori
che l’aggiornamento del materiale didattico
utilizzato (software, proiettori, scacchiere
murali, ecc.).

Negli ultimi 7 anni sono stati avvicinati agli scacchi
ca 600 ragazzi. Presso la Scuola si tengono ogni anno
corsi per ogni livello (bambini, adulti, esordienti, giocatori
classificati). La Scuola opera inoltre in varie scuole
statali di ogni ordine e grado con corsi extracurriculari.
Presso due di esse, grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici, mantiene sedi distaccate per facilitare il
piano formativo. La Scuola stimola e sostiene le iniziative
agonistiche scolastiche,
fornendo il sostegno
tecnico e personale di
propri istruttori per le
competizioni dei Giochi
Sportivi
Studenteschi
(G.S.S.).

AGONISMO

La Scuola si inserisce nell’aspetto agonistico partecipando con più squadre (allievi e miste allievi/istruttori) al
Campionato Italiano a Squadre organizzato dalla Federazione Scacchistica italiana nelle varie categorie.
La partecipazione a queste manifestazione è vista non
solo come occasione di crescita per gli allievi, ma
anche come momento di aggregazione e riaffermazione del senso di appartenenza alla Scuola.
Le squadre della Scuola Popolare di Scacchi partecipano al campionato Italiano FSI in serie B,C e Categoria Promozione.

PROMOZIONE DELL’ECCELLENZA

La Scuola favorisce la crescita individuale e personale dei migliori talenti accompagnando “campioni in
erba” ai vari campionati giovanili individuali assoluti su
tutto il territorio nazionale.

MATERIALE DIDATTICO

La Scuola pubblica ogni anno numerose dispense
autoprodotte su specifici argomenti scacchistici
sempre immediatamente e gratuitamente fruibili dai
nostri allievi.

SOCIALE
la Scuola ha offerto di iniziativa e tenuto corsi completamente gratuiti in scuole e quartieri caratterizzati
da profondo disagio sociale, combattendo il
bullismo e favorendo l’integrazione razziale e il
dialogo in osservanza al motto della Federazione
Scacchi Italiana «gens una sumus».

TEMPO LIBERO
Organizzato il 1 Torneo Internazionale di Castelnuovo di Farfa in collaborazione con il Comune e la
proloco locale. Il torneo, oltre che di impulso turistico per il Comune che ci ha ospitato, ha voluto
essere un momento di aggregazione per tutti gli
allievi e le loro famiglie. Il Festival con ca 70 iscritti,
tra i quali numerosi giocatori anche titolati a livello
internazionale, comprendeva un momento conviviale in un agriturismo alla quale hanno partecipato
oltre 100 persone tra giocatori e familiari e una visita
turistica al caratteristico museo dell’olio, vanto
della zona.

SCUOLA
Nell’ambito del progetto Scacchi a Scuola, pensato
dalla FSI in collaborazione con il Ministero (MIUR) e
in osservanza alla Dichiarazione Scritta del Parlamento Europeo del 15/03/2012 che invita i governi
a incoraggiare l'introduzione degli Scacchi nei sistemi d'istruzione degli Stati membri, il Comitato regionale della FSI ci ha delegato l’organizzazione di
quattro mattinate di istruzione per docenti della
Scuola pubblica. La Scuola ha fornito gli istruttori
per i due incontri previsti su Roma che hanno visto
la partecipazione di ca 40 docenti e ha curato tutti
gli aspetti organizzativi e di marketing.

CULTURA

La Scuola ha collaborato alla rappresentazione
presso il Teatro Le Maschere di Roma dello spettacolo «L’ultimo matto» tratto dalla Novella degli Scacchi di Stefan Zweig e interpretato da Sebastiano
Bianco. Abbiamo fornito il supporto specialistico e
abbiamo allestito, a fine rappresentazione, una
esibizione su schermo di partita alla cieca tra due
giocatori titolati.

SPORT
Organizzato con la collaborazione della ASD
Polisportiva Popolare Roma 6 Villa Gordiani uno dei
primi esempi in Italia di manifestazione che coniugasse sport del fisico con lo sport della mente per
eccellenza ovvero la Combinata Scacchi e Corsa
che prevedeva il binomio corsa campestre di ca 1
km e torneo scacchi open di 5 turni.

AMICIZIA

La Scuola per festeggiare l’anniversario della fondazione organizza i primi di novembre di ogni anno un
torneo giunto ormai alla sesta edizione. E’ un’occasione conviviale riservata ad istruttori e ai migliori allievi
con la quale si rinsaldano i legami di amicizia. Durante
la due giorni di scacchi full time si degustano prelibatezze tradizionali abruzzesi (la sede di gioco è nei
pressi di Ovindoli) e si beve ottimo vino il tutto in un
contesto di puro divertimento. Per rating dei giocatori
partecipanti il torneo, denominato «del colesterolo»,
malgrado il suo carattere ufficioso, e’ risultato spesso
essere il più importante della regione.

FEB. 2007

Iniziano i primi corsi all’interno della Polisportiva RM 6
Villa Gordiani.

NOV. 2009

Nasce la Scuola Popolare di Scacchi come sezione
autonoma e distaccata della Polisportiva, prendono
l’avvio i primi tre corsi.

GEN. 2010

Alla presenza dell’assessore dello Sport viene inaugurata ufficialmente la Scuola.

MAG. 2010

II° posto assoluto categoria elementari al campionato
scolastico Uisp.

GIU. 2010

Per commemorare la scomparsa dell’ex Campione del
Mondo Vassily Smyslov organizzato il Gran Prix
Smyslov, torneo in 3 tappe con la collaborazione di
altre strutture scacchistiche .

OTT. 2010

Organizzato il I° Festival Internazionale di Scacchi di
Castelnuovo di Farfa.

MAG. 2011

Ai campionati a squadre giovanili Uisp di Rieti otteniamo il primo posto nelle categorie elementari, allievi e
junior.

GIU. 2011

Squadra giovanile campione regionale FSI.

LUG. 2102

Accompagniamo due nostri allievi al campionato
assoluto under 16 a Ragusa.

NOV. 2013

Al tradizionale appuntamento abruzzese per l’anniversario della nascita della Scuola partecipano 2 Maestri
Internazionaili tra cui un ex titolare della nazionale
italiana sia ai Campionati Europei che alle Olimpiadi.

OTT. 2014

I° festival semilampo a variazione elo.

MAR. 2015

La Federazione Scacchistica Italiana
Nazionale
riconosce la Scuola Popolare di Scacchi come scuola
ufficiale della Federazione di 1° e 2° livello.

APR. 2015

Il nostro allievo Simone è campione provinciale
under 8

APR. 2015

Presso il teatro Le Maschere viene rappresentato
«l’Ultimo Matto» tratto dalla "Novella degli scacchi" di
Stefan Zweig e interpretato da Sebastiano Bianco.

GEN. 2016

Per commemorare il centenario della nascita del
grande campione Paul Keres viene organizzato un
seminario di due appuntamenti tenuto dal Maestro
Della Corte.

FEB. 2016

La Scuola Popolare di Scacchi si affilia al Centro
Sportivo Educativo Nazionale

CARCERE
CARCERE

Nell’ambito dei progetti rieducativi e di
re-inserimento delle detenute e dei detenuti, la Scuola ha allo studio un progetto
di diffusione dell’insegnamento del gioco
degli scacchi e della pratica agonistica
all’interno delle carceri da sviluppare con la
collaborazione delle istituzioni carcerarie.

DISABILITÀ

La Scuola realizzerà specifici progetti di
insegnamento del gioco degli scacchi
indirizzati a persone con disabilità avvalendosi della collaborazione di professionalità specifiche. Allo studio un
manuale graficamente pensato per la
lettura da parte di persone dislessiche.

SANITÀ
La Scuola sta esaminando la possibilità
di portare l’insegnamento e il gioco degli
scacchi all’interno di strutture sanitarie
dedicate ai bambini con gravi malattie in
collaborazione con i dirigenti sanitari e gli
operatori del campo.

SOLIDARIETÀ
La Scuola promuoverà ed organizzerà eventi
agonistici con lo scopo di reperire fondi destinati a progetti educativi e di sostegno per bambine e bambini della Scuola pubblica di Paesi
in via di sviluppo, collaborando con Enti, Organizzazioni, Fondazioni che già operano in
questi Paesi. La Scuola si pone l’obiettivo di
favorire la crescita individuale della personalità
dei bambini usando come stimolo ai processi
cognitivi lo strumento ludico/sportivo degli
scacchi.

POPOLI
La Scuola promuoverà e realizzerà
gemellaggi con Circoli scacchistici
di altre città e nazioni con lo scopo
di favorire la reciproca conoscenza
e il rispetto delle diversità culturali.

MEMORIA
La Scuola sostiene la difesa della
Memoria storica al fine di rafforzare i
valori democratici, di solidarietà e di
cittadinanza attiva, posti a fondamento della nostra Costituzione Repubblicana.

Circolo “Scuola Popolare di Scacchi” Roma
Sede Viale Irpinia, 34 - 00177 Roma
Sito www.scuolapopolarediscacchi.com
Mail scuolapopolarediscacchi@gmail.com
Info info@scuolapopolarediscacchi.com
Facebook scuolapopolarediscacchi
Ivano Pedrinzani 335 770 3738
Massimo Carconi 327 53 899 73
Paolo Andreozzi 348 367 99 37

