
CORSI PER INTERMEDI 
 
La Scuola Scacchi FSI dell’Accademia Scacchistica Romana ha previsto per l’anno 
accademico 2019-20 una serie di corsi di carattere tecnico-teorico di livello 
intermedio, orientati al miglioramento nelle due fasi della partita (Apertura e Finale) 
e nella tecnica di mediogioco (Tattica e Strategia). 
 
L’Accademia Scacchistica Romana propone ai giocatori “intermedi” (ma anche ai 
principianti più “svezzati”) che vogliono diventare più esperti nel gioco, un percorso 
didattico composto da corsi tematici che coprono tutto lo scibile scacchistico 
essenziale.  
 
Tutti i corsi previsti sono tenuti da Istruttori FSI e formatori afferenti all’Accademia, 
hanno cadenza settimanale (il martedi e il mercoledi/venerdi pomeriggio) e durano 
due mesi circa ciascuno (n.8 lezioni in totale per ogni corso). 
 
Essi si svolgeranno secondo il seguente programma generale: 
 

  ore 17-18  ore 18-19  

      
Martedi 

 

 FINALI  APERTURE  

      

Mercoledi (*) 
 

 TATTICA  STRATEGIA  

      
 

(*) Venerdi per il primo corso 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
In particolare i singoli corsi - ciascuno di 8 lezioni - si svolgeranno secondo il seguente 
calendario: 
 
PERCORSO DI APPRENDIMENTO DEI FINALI  
(giorno: Martedi ore 17-18)  
 

- Corso sui finali elementari (8.10.19 – 26.11.19)  
- Corso sui finali di pedone (14.1.20 – 3.3.20) 
- Corso sui finali di pezzi (17.3.20 – 5.5.20) 
- Corso sui finali di torre (12.5.20 – 30.6.20) 

 



PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLE APERTURE  
(giorno: Martedi ore 18-19)  
 

- Corso sul gioco aperto e semiaperto (8.10.19 – 26.11.19)  
- Corso sulla partita di donna (14.1.20 – 3.3.20)  
- Corso sulle difese indiane (17.3.20 – 5.5.20) 
- Corso su altre aperture (12.5.20 – 30.6.20) 

 
 
PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DELLA VISIONE TATTICA  
giorno: Mercoledi ore 17-18 (Venerdi per il primo corso) 
 

- Corso sul pezzo sospeso (18.10.19 – 13.12.19)  
- Corso su geometrie, forchette e allineamenti (15.1.20 – 4.3.20)  
- Corso sull’attacco al Re (18.3.20 – 6.5.20) 
- Corso sulle combinazioni di promozione (13.5.20 – 1.7.20) 

 
 

PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DELLA VALUTAZIONE STRATEGICA  
giorno: Mercoledi ore 18-19 (Venerdi per il primo corso) 

 

- Corso sulle strutture pedonali e sul centro (18.10.19 – 13.12.19) 
- Corso sulle debolezze (15.1.20 – 4.3.20) 
- Corso sul collocamento dei pezzi (18.3.20 – 6.5.20) 
- Corso sulla posizione del Re (13.5.20 – 1.7.20) 

 
 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI. 
 

L’iscrizione al singolo corso (8 lezioni a cadenza settimanale) è di Euro 100 (per i Soci 
sconto del 25%: Euro 75). 
In caso di iscrizione a due corsi che si tengano nello stesso giorno, la quota sarà di 
Euro 180 (per i Soci: Euro 130) da versare in unica soluzione. 
In caso di iscrizione a tutto il pacchetto dei quattro corsi settimanali, la quota sarà di 
Euro 350 (per i Soci: Euro 250) da versare in unica soluzione. 
 

N.B. Le lezioni perse possono essere recuperate dall’allievo previo accordo con il 
docente anche mediante eventuale consegna del materiale didattico.  
 
Per informazioni: tel. 339.7468650 
 
 


