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Associazione Sportiva Dilettantistica 

Scuola Scacchi riconosciuta dalla 

Federazione Scacchistica Italiana 

 

      Corso del MI Carlo D’Amore per giocatori agonisti 
 

“ Il cambio dei pezzi, aspetti strutturali e dinamici” 
 

 

 

La Scuola Popolare di Scacchi organizza un corso riservato a giocatori classificati (minimo 2 Cat 

Naz) tenuto dal Maestro Internazionale Carlo D’Amore, una delle figure storiche dello scacchismo 

romano e italiano. 

Il corso alternerà momenti teorici a momenti prettamente pratici ed ha le seguenti caratteristiche: 

 

Avvio: martedì 18/10 ore 19.30 -21 in Viale Irpinia 34 

Durata: 10 appuntamenti settimanali sempre il martedì alla stessa ora e stesso posto 

Corsisti: riservato a giocatori di 2 Cat. Naz, 1 Cat. Naz, Candidato Maestro (*) in numero minimo di 5 

e massimo di 8. Dopo le 8 prime prenotazioni non saranno accettate ulteriori iscrizioni. Il tetto al 

numero dei partecipanti è finalizzato alla buona riuscita della didattica permettendo al docente di 

seguire in presenza e ad personam i corsisti. Un requisito di serietà del corso anche al fine di facilitare 

l’effettivo miglioramento della forza di gioco dei partecipanti. 

Finalità: focalizzazione di un momento critico, spesso decisivo in partita. Lo scambio dei pezzi, 

elemento a volte giudicato insignificante per l’equilibrio del gioco, è invece un momento destinato ad 

avere ripercussioni su tutto il proseguo di una partita.   

Costo per l’intero corso: 150 euro 

 

Prenotazioni: bonifico di 150 euro sull’iban IT13P 02008 05235 00010 4279659 intestato ASD 

Scuola Popolare di Scacchi con la causale “Corso D’Amore” inviando copia del bonifico a 

scuolapopolarediscacchi@gmail.com. Saranno accettate unicamente le prime 8 prenotazioni. 

L’importo verrà prontamente restituito dalla Scuola Popolare UNICAMENTE qualora il corso non si 

tenesse per mancato raggiungimento del numero minimo di 5 allievi (o ovviamente in caso di 

superamento del numero iscritti in rigida successione di pervenimento). 

Strumenti: Lavagna Interattiva Multimediale 65 pollici, materiale pgn fornito ai partecipanti. 

 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: IVANO PEDRINZANI, CELL 335 7703738 

(*) eventuali deroghe ad insindacabile giudizio degli organizzatori 
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