La ASD Ravenna Scacchi ha come scopo fondamentale la diffusione del gioco degli scacchi tra la cittadinanza ravennate. Tra le
numerose iniziative spiccano i corsi di scacchi sia in sede che presso le scuole, il Festival Internazionale, l'Open Città di Ravenna, le
manifestazioni in strada e nelle piazze.

SEDE DI GIOCO

Presso il complesso "Angolo di Paradiso" Arci Casa della CMC, in via Gnani 16 a Ravenna, con annessa sala ristorante e bar, sale
gioco, sala TV (allacciata a Sky) e ampio parcheggio auto.
Giorni di ritrovo: martedì dalle ore 20.45, sabato dalle 15.

LA SCUOLA RAVENNA SCACCHI

Corso di secondo livello:
dedicato ai giocatori dilettanti con conoscenze
di base e a coloro che intendono dedicarsi
agli scacchi a livello agonistico.
Il corso, infatti, si propone di analizzare
alcune tra le aperture più giocate
a livello agonistico e di studiare i temi tipici
del mediogioco e dei finali.

L’A.S.D. Ravenna Scacchi dispone di
una Scuola di scacchi federale altamente
qualificata nell’insegnamento e nella
crescita agonistica, riconosciuta dalla
Federazione Scacchistica Italiana (FSI).
Attualmente le scuole ufficiali sono 19
in tutta Italia: le uniche due presenti
in Emilia Romagna sono quelle di Modena
E’ altresì possibile concordare cicli di lezioni
e di Ravenna.
Gli istruttori federali che vi insegnano
private e corsi individuali.
possiedono una comprovata esperienza
SCUOLA RAVENNASCACCHI
didattica e agonistica, caratteristiche
Direttore: Guido Salzano Tel. 349 4433424
fondamentali per dare la giusta impostazione
C/o Arci casa della CMC, Via Gnani 16, 48121 - Ravenna
agli allievi sin dalle prime mosse.
E-mail: ravennascacchi@libero.it
I corsi collettivi
Sito internet: www.ravennascacchi.it
sono strutturati in due livelli:
Corso di primo livello:
L’ATTIVITÀ GIOVANILE
i corsisti entrano in contatto con
A partire dall’anno scolastico 2004/2005,
iprincipi basilari di tattica e strategia
infatti, l’Associazione ha insegnato le basi
scacchistica in ciascuna delle tre fasi di una
del gioco ad oltre 1.000 bambini delle
partita (apertura, mediogioco e finale).
scuole elementari del Comune di Ravenna ed
Parte delle lezioni sarà dedicata al gioco
ha organizzato molteplici eventi sociali
a tavolino per mettere in pratica i concetti
e ufficiali, come il Campionato Provinciale
spiegati e verificare il loro apprendimento.
FSI under 16.

Nell’anno 2008 un nostro socio junior
ha vinto il campionato regionale U10,
primo titolo nella storia i Ravenna

