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Obiettivo Terza Nazionale
pnlOgni Martedì dalle 19:00 alle 20:30rqk
La Terza Categoria Nazionale rappresenta il primo gradino nella scalata dei titoli
scacchistici, il più alto dei quali è quello di Grande Maestro Internazionale. All’atto del primo
tesseramento presso la FSI (Federazione Scacchistica Italiana) si viene marchiati con la
definizione di “Esordiente”. Ciò fino a quando non si è disputato almeno un torneo ufficiale
omologato dalla FSI. A quel punto si entra a far parte della grande famiglia dei giocatori da
torneo e si passa all’ancor meno incoraggiante appellativo di NC, ovvero giocatore “Non
Classificato” (o “Inclassificato”). Riuscire a scrollarsi di dosso questo marchio è per molti
un’impresa con la quale sono alle prese da anni senza riuscire ad ottenere la tanto agognata 3N
(Terza Nazionale). In realtà diventare una Terza Nazionale è un obiettivo alla portata di
tutti, ma che ovviamente richiede un impegno costante e duraturo. Con le dritte ed i consigli
giusti diventare un giocatore con categoria è solo una questione di tempo!
Ogni settimana gli Allievi verranno coinvolti in attività didattiche e di allenamento tra cui:
- Lezioni Teoriche su Aperture, Strategia, Tattica e Finali;
- Analisi di Partite Magistrali e delle Partite giocate dagli Allievi;
- Esercitazioni Pratiche (Routine di Allenamento);
- Partite, Mini-Tornei, Simultanee, Match a Squadre, Match in Consultazione.
In Più:
- Dispense e Indicazioni sui Testi, Siti Web e Software Utili;
- Scheda Programma d’Allenamento Giornaliero;
- Programmazione Impegni Agonistici;
- Costruzione di un Repertorio di Aperture.

Costi (5 Lezioni da 90’):
Quota Soci:
€ 40
Quota Esterni:
€ 50

A.S.D.
Accademia Scacchistica
Don Pietro Carrera
Via Firenze, 107
95128 Catania (CT)
Informazioni: 349/4934818
simonpietro.spina@alice.it
L’Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera è un’Associazione Sportiva tra le più attive in Sicilia nella
promozione del gioco degli Scacchi ed i suoi associati competono in Tornei e Campionati Ufficiali, ottenendo
ottimi risultati a livello Provinciale, Regionale e Nazionale! Le Sessioni di Training saranno tenute dall’Istruttore
Federale Simonpietro Spina, National Instructor FIDE, 1^ Categoria Nazionale ed Istruttore Nazionale SNaQ
CONI-FSI.

