
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

                                                       

In collaborazione con 

                                        
Direzione Didattica Statale 7° Circolo "Giovanni Paolo II"                                         Istituto Comprensivo Statale "G. Verdi – P. Cafaro" 

 3^ Stage Estivo di scacchi 
Barletta-Andria 15 giugno - 21 giugno 2016 
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In preparazione dei  tornei  estivi nazionali e della finale del campionato italiano 

Under 16 a squadre di scacchi – Andria 29 ottobre – 1 novembre 2016,  

il Barletta scacchi club e la scuola di scacchi “Pino Mascolo” organizza il terzo 

stage con il  

 

Maestro Internazionale Federico Manca  
Tecnico Accompagnatore delle Nazionali Giovanili di Scacchi a mondiali ed europei  

 

dal 15 Giugno al 21 giugno 2016.  

 

Gli stage saranno due: 
 

- 1^ stage si terra presso la sede dell’Andria Scacchi Club - in via Verdi, 65 a Andria  

dal 16 al 21, ogni mattina dalle ore 8,30 alle 12,30 ed è aperto a tutti. 

Programma tipo della giornata: - ore 8,30 _ 1^sessione; -  ore 9,30_ gioco di posizioni didattiche e/o libero; 

- ore 10,00 _ 2^sessione; -  ore 11,00_ gioco di posizioni didattiche e/o libero; - ore 11,30 _3^sessione. 
Argomenti di massima del corso: Finali basilari e interrogazione da parte del docente agli allievi.  

Spiegazione di partite semplici . Concetti basilari negli scacchi: sviluppo pezzi e vantaggio di sviluppo, partite 

modello; concetti basilari l'alfiere cattivo nel finale esempi pratici;, lo Zuzwang, esempi pratici; la triangolazione 

esempi pratici. Apertura Italiana spiegazione dei motivi strategici e partite esemplificative. La partita Russa 

spiegazione dei motivi strategici e partite esemplificative. Review su aperture più giocate.    
-  

- 2^ stage si terra presso la sede del Barletta Scacchi Club - in via Pirandello, 22 a 

Barletta,   dal 15 al 20, ogni pomeriggio dalle ore 15,30 alle 19,30 per categorie nazionali. 

Programma tipo della giornata: - ore 15,30 _ 1^sessione; -  ore 16,30_ gioco di posizioni didattiche e/o 

libero; - ore 17,00 _ 2^sessione; -  ore 18,00_ gioco di posizioni didattiche e/o libero; - ore 18,30 _3^sessione. 

Argomenti di massima del corso:  Finali alfiere contro cavallo esempi vari. Finali pezzi pesanti. Finali di 

pedoni. Finali di torre. Finali di alfiere. Proposta di repertorio : Est indiana spiegazione dei motivi strategici 

analisi partite modello. Come affrontare la siciliana con il bianco. La siciliana Aperta partite modello. Il centro 

partita. Novità teoriche in apertura.   

    

Sara messo a disposizione di ogni partecipante materiale didattico via e-mail.  

Gli argomenti proposti potrebbero subire variazione a seconda delle competenze dei vari partecipanti 
 

Gli interessati devono iscriversi e versare la quota di partecipazione 50 € per ogni singolo stage se iscritti con 

versamento quota entro giovedi 9 giugno e € 60 per gli iscritti oltre tale data!!!  

L iscritto ad uno degli stage può partecipare anche al secondostage versando la quota di 20 € . 

 

http://www.settimocircolobarletta.gov.it/
http://www.barlettascacchi.it/

