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Come raggiungerci

Corsi di avviamento per bambini
Stage e Campus scacchistico estivo Under-16
Corsi Base, Intermedio, Avanzato
Corsi di formazione per educatori e insegnanti
Lezioni individuali con Maestro
Lezioni collettive per le scuole, Circoli,
Associazioni
Tornei amatoriali, scolastici e agonistici

Visita il nostro sito! www.accademiadiscacchi.it
Scrivici!
info@accademiadiscacchi.it
In autobus da Stazione Centrale:
Linea 8, 19, 20, 21. Fermata Stadio
Dove siamo

In auto: Superstrada SS 202 uscita Valmaura/Stadio
Nello Stadio
Da Piazzale Azzurri varco 7 poi ascensori nella torre
di sinistra 2 piano
Da via Macelli varco 21 poi dritti oltre varco 16 sino
alla palazzina H (busto di Rocco) settore N 2 piano
Contatti
Telefono:

Sede operativa
Stadio Comunale di Trieste “Nereo Rocco”
presso ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane)

Presidente Massimo Varini

3292239575

Segretario Marco Cerutti

3925787192

E-mail:

info@accademiadiscacchi.it

Web:

www.accademiadiscacchi.it

Vuoi imparare a giocare a scacchi?
Sai giocare e vuoi migliorarti?

Piazzale Atleti Azzurri D’Italia, 1 (varco 7)
Via Macelli ingresso 12 Settore N (varco 21) 2° piano
Orari da lunedìa venerdì

16:30 — 19:30

Sabato Mattina

10:00 — 12:30

Da noi puoi…

Diventa nostro Socio!

ASD ACCADEMIA DI SCACCHI: SCUOLA RICONOSCIUTA
Chi siamo

La nostra missione: alfabetizzazione scacchistica!

L’Accademia di scacchi, fondata nel 2008 da Massimo
Varini affiliata dal 2009 alla Federazione Scacchistica
Italiana (FSI) come disciplina associata al CONI, e dal
2014 all’ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane) è
un’Associazione Dilettantistica senza fine di lucro
rivolta alla promozione del gioco degli scacchi, della
crescita personale e dell’aggregazione sociale
La Federazione scacchistica 2014 ha designato nel 2014
l’Accademia Scuola di Scacchi FSI di I e II livello.

L’Accademia persegue l’obiettivo di divulgare la pratica
del gioco degli scacchi a tutti i livelli. Organizza e
gestisce attività a carattere dilettantistico, amatoriale e
promozionale, con interesse rivolto alla realtà sociali.
Offre assistenza tecnica e didattica a scuole e ricreatori
del territorio attraverso corsi di avviamento e
perfezionamento, tornei, corsi di formazione per educatori e insegnanti.
L’aspetto agonistico e lo sviluppo del talento sportivo
sono curati e promossi attraverso un sano ed etico
approccio alla competizione: l’Accademia annovera tra i
suoi iscritti giocatori di categoria nazionale e magistrale;
e le sue squadre partecipano ai Campionati nazionali
assoluti.

Massimo Varini
Fondatore dell’Accademia
Massimo Varini, giocatore di Categoria Magistrale,
Italia e Russia (Leningrado 1990) Campione Italiano di
Categoria Nazionale nel1984 e 1986, milita da anni nel
Campionato Italiano a squadre nellemassime serie, e
come ingaggio straniero nella Lega Slovena. E’
Istruttore Qualificato FSI e FIDE, Formatore degli
Istruttori di Base FSI dal 2004, e allena
laRappresentativa Giovanile FVG.dal 2005.
Nel 2010 è stato referente dell’ex campione del mondo
Boris Spassky alla manifestazione “Udine B&N”.

————————————————
“Il talento, senza un buon metodo e
ladeterminazione, non basta”
(Michail Botvinnik)
—————————————————————

“Il gioco degli scacchi fa parte dello stesso genere di
arte cui appartengono la pittura e la scultura.”
(Josè Raul Capablanca)
Simultanea Antico Caffè San Marco – Trieste 1989

La nostra scuola

Pensate che l’eccellenza scacchistica sia difficile da
raggiungere? Non è cosi!! La nostra scuola attraverso
metodologie didattiche moderne che coniugano
per-fettamente la teoria e la pratica del gioco,
permette di valorizzare le naturali attitudini e di
correggere gli er-rori di impostazione.
Le lezioni interattive prevedono lo studio dei
classici, della tattica, e della strategia. Molto tempo è
dedicato all’analisi delle partite degli allievi per
valorizzare le loro attitudini.
Completano la formazione la partecipazione ai tornei
individuali e a squadre.
Abbiamo una vasta e specializzata biblioteca, i più
recenti software scacchistici e la connessione internet
wireless per dieci postazioni.

