
ASD Circolo Scacchi Recanati

Palestra degli scacchi JUNIOR  

DI COSA SI TRATTA?

La Palestra degli Scacchi Junior è un'esperienza straordinaria basata sul gioco degli 
scacchi, ideata per educare i ragazzi a: esprimere il meglio di sé, sviluppare i propri 
talenti e imparare a fare squadra con gli altri attraverso l'antica disciplina del gioco 
degli Scacchi.

COSA PREVEDE?

Il Percorso prevede un incontro a settimana, dal vivo oppure online, in cui i ragazzi 
dagli 8 ai 16 anni fanno pratica del gioco degli scacchi come straordinario strumen-
to educativo (ormai sempre più studi dimostrano la validità formativa ed educativa di 
questo gioco e "sport della mente").

Durante gli incontri i ragazzi faranno molte partite insieme e verranno fatti numerosi 
giochi / esercizi che stimoleranno i ragazzi ad apprendere capacità fondamentali per 
la propria crescita, come ad esempio: lo sviluppo dei propri talenti; lo sviluppo 
della sensibilità; l'arte della pazienza; lo sviluppo della creatività; imparare diver-
tendosi; imparare a comprendere che "sbagliando si impara" (quindi l'errore non è 
un problema anzi!); e molte altre.

Inoltre, durante il Percorso i ragazzi faranno esperienza di un metodo educativo ec-
cezionale chiamato "L'Avversario è il mio Maestro", metodo ideato da Filippo Ros-
si, uno dei più grandi educatori e pedagoghi di questo tempo.

Questo metodo, già utilizzato in più di 10 percorsi educativi nelle scuole del padova-
no e in 3 anni di percorsi di scacchi dell'Associazione, aiuterà tantissimo a creare sin 
da subito un clima di rispetto reciproco e stimolerà i ragazzi alla condivisione e al 
donarsi gli uni agli altri attraverso il gioco.

SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI

Ogni lezione ha una durata di 1 ora e mezza e prevede numerosi momenti 
di gioco e pratica degli scacchi, alternati a momenti di condivisione e insegnamento: 
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sia nel percorso dal vivo che in quello online i ragazzi verranno guidati a giocare 
molte partite secondo le modalità condivise durante la lezione.

Uno degli obiettivi del Percorso è anche quello di creare delle amicizie tra i ragazzi, 
che potranno dunque continuare a giocare a scacchi tra di loro anche a casa nel re-
sto dei giorni della settimana. Naturalmente verrà insegnato loro come fare per 
quanto riguarda le partite online.

Verrà inoltre dato materiale ed esercizi (non obbligatori) per tutti i ragazzi che desi-
derano mettersi in gioco anche a casa e continuare a fare pratica con gli scacchi.

NOTA BENE: i ragazzi che imparano il gioco per la prima volta o sono ancora alle 
prime armi, verranno seguiti e iniziati al gioco sia dall'istruttore che dai ragazzi con 
maggiore esperienza (insegnare ad altri è infatti uno dei modi migliori per consolida-
re il proprio apprendimento!).

DOCENTE DELLA PALESTRA DEGLI SCACCHI

Il docente del percorso di scacchi è Axel Rombaldoni. Axel ha vinto numerosi titoli 
nel mondo degli scacchi, tra questi ricordiamo: il titolo internazionale di Grande 
Maestro; 7 volte campione italiano giovanile; campione italiano Assoluto nel 2014; e 
da 5 anni Axel è Educatore e Coach di scacchi per allievi e classi di qualsiasi età 
ed esperienza di gioco.  

Dopo quasi 20 anni di esperienza nel mondo degli scacchi, l’incontro con Filippo lo 
ha portato a rivedere questo gioco millenario sotto una luce nuova, portandolo a in-
namorarsi della concreta possibilità di educare le persone al gioco della Vita attra-
verso gli scacchi.

DOVE E QUANDO

• Il percorso BASE (per i più piccoli e neofiti nel gioco) si svolge tutti i martedì dalle 
17:00 alle 18:30.

• Il percorso PRINCIPALE si svolge tutti i mercoledì dalle 17:00 alle 18:30. 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Per il collegamento Online verrà utilizzata la piattaforma ZOOM. Qualora non do-
vessi ancora averla non ti preoccupare ti verrà spiegato una volta iscritto il proprio 
figlio come scaricarla e usarla facilmente.

CONTRIBUTO E PROMOZIONE

La partecipazione alle lezioni è riservata agli iscritti al Circolo Scacchi Recanati e 
Osimo ed a quanti hanno conosciuto il Circolo nel lungo periodo di lock-down ed 
hanno effettuato la iscrizione al circolo virtuale. Per questi ultimi iscritti viene chiesto 
un versamento aggiuntivo di € 5 quale contributo volontario di supporto alle attivi-
tà che il Circolo promuove. La partecipazione è aperta anche a tutti gli scacchisti che 
vogliono seguire il circolo iscrivendosi al Circolo reale dando in questo modo un so-
stegno concreto al circolo stesso.

Per quanto riguarda il contributo di partecipazione alla Palestra degli Scacchi Junior 
per chi partecipa attraverso il Circolo Scacchi Recanati e Osimo (già iscritti al Circolo 
e tutti quanti hanno conosciuto il Circolo nel lungo periodo di lock-down effettuando 
l’iscrizione al circolo virtuale e nuovi scacchisti che vogliono iscriversi al Circolo rea-
le), i costi di partecipazione sono i seguenti:

• 1 MESE DI PERCORSO (circa 4 lezioni) a: 
- Per i già iscritti al Circolo reale 30,00 €; 
- Per i già iscritti al Circolo virtuale 30,00 € + 5 € di contributo volontario; 
- Per i nuovi iscritti al Circolo reale 30,00 € + 20 € di iscrizione annuale (iscri-

zione valida fino a tutto il 2021 in promozione) 

• 3 MESI DI PERCORSO (circa 12 lezioni) a: 
- Per i già iscritti al Circolo reale 80,00 €; 
- Per i già iscritti al Circolo virtuale 80,00 € + 5 € di contributo volontario; 
- Per i nuovi iscritti al Circolo reale 80,00 € + 20 € di iscrizione annuale (iscri-

zione valida fino a tutto il 2021 in promozione) 

QUANDO INIZIA IL PERCORSO

Si sottolinea che l'ingresso alla Palestra può avvenire in qualsiasi momento, 
anche dopo l'avvio della stessa. Proprio perché l'obiettivo è fare pratica e crescere 
insieme, nuovi compagni portano semplicemente vantaggio a tutto il gruppo! :-)
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Unica nota importante: Tutti i Nuovi Partecipanti entreranno sempre al PRIMO IN-
CONTRO DEL MESE!
Così da fare entrare tutti i "nuovi" insieme e dare uno choc utile ai "vecchi" per ripar-
tire alla grande col nuovo mese!

Il primo ingresso per i ragazzi che si uniranno attraverso il nostro Circolo è quindi 
previsto per: martedì 6 ottobre (per il percorso BASE) e mercoledì 7 ottobre (per il 
percorso PRINCIPALE).

BONUS PER GLI ISCRITTI

Oltre alla partecipazione alle lezioni settimanali gli iscritti alla Palestra degli Scacchi 
potranno usufruire di altri vantaggi utili e importanti:

1. File condiviso Online: ti verranno condivise online tutte le posizioni e le parti-
te viste insieme durante le lezioni. 

2. Dispense riepilogative del lavoro svolto: alla fine di ogni mese verranno 
consegnate a tutti i partecipanti le Dispense riassuntive del lavoro svolto in 
quel mese. 

3. Pomeriggi e serate all'insegna degli Scacchi: verranno organizzati incontri, 
giochi e tornei Online per continuare a divertirsi insieme e invitare anche ami-
ci.

ISCRIZIONE

Ecco qui di seguito i semplici passaggi per iscrivere tuo/a figlio/a alla Palestra degli 
Scacchi junior: 
Per i già iscritti al Circolo reale e virtuale:

1. Fai la richiesta di ammissione compilando il Modulo che trovi nel seguente link: 
premi qui oppure nel tuo browser digita l’url https://forms.gle/J3tEdbxgLwey11Qr6 

2. Effettua il pagamento, come di seguito indicato nel paragrafo “Dati Bonifico”, 
del contributo di 1 mese o 3 mesi di Palestra (come da te scelto e come indicato 
nel paragrafo “Contributo e Promozione”). 
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3. Conferma l’iscrizione inviandoci una mail a cscacchirecanati@gmail.com con:

• copia del bonifico o bollettino postale 
• dati del figlio/a: nome, cognome, età e specificare se ha già esperienza con gli 

scacchi.
• Specificare se interessati al percorso BASE oppure al percorso PRINCIPALE.

Per i nuovi iscritti al Circolo reale:

1. Fai la richiesta di iscrizione al Circolo scaricando e compilando il Modulo di 
Iscrizione per minori che trovi nel nostro sito www.circoloscacchirecanati.it oppure 
digita il seguente link: premi QUI oppure nel tuo browser digita l’url https://www.cir-
coloscacchirecanati.it/wp-content/uploads/2020/03/2020_Domanda_Iscrizione_JU-
NIOR-IBAN.pdf 

2. Fai la richiesta di ammissione alla “Palestra degli scacchi junior” compilando il 
Modulo che trovi nel seguente link: premi qui oppure nel tuo browser digita 
l’url https://forms.gle/J3tEdbxgLwey11Qr6 

3. Effettua il pagamento, come di seguito indicato nel paragrafo “Dati Bonifico”, della 
quota annuale di 20 € e del contributo contributo di 1 mese o 3 mesi di 
Palestra (come da te scelto e come indicato nel paragrafo “Contributo e Promozio-
ne”). 

4. Conferma l’iscrizione inviandoci una mail a cscacchirecanati@gmail.com con:

• copia del modulo di iscrizione al circolo compilato in ogni parte e firmato
• copia del bonifico 
• dati del figlio/a: nome, cognome, età e specificare se ha già esperienza con gli 

scacchi.
• Specificare se interessati al percorso BASE oppure al percorso PRINCIPALE.

DETTAGLI BONIFICO E/O BOLLETTINO POSTALE

INTESTATARIO: ASD Circolo Scacchi Recanati
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TRAMITE BOLLETTINO POSTALE C/C: 001044226916
TRAMITE BONIFICO IBAN: IT82J0760113400001044226916
CONTRIBUTO: importo come da percorso scelto ed alle condizioni indicate nel 
paragrafo “Contributo e promozione”
CAUSALE:
• Per i già iscritti al Circolo reale: Contributo corso scacchi di NOME e COGNO-

ME (del figlio o figlia)
• Per i già iscritti al Circolo virtuale: Contributo corso scacchi e contributo volon-

tario di supporto al circolo di € 5 di NOME e COGNOME (del figlio o figlia)
• Per i nuovi iscritti al Circolo reale: Contributo di iscrizione al circolo e corso 

scacchi di NOME e COGNOME (del figlio o figlia)

DOPO AVER COMPLETATO L'ISCRIZIONE

Ti aggiungeremo al gruppo del Percorso e ti manderemo tutte le informazioni prati-
che per partecipare alle lezioni online. 

Rimaniamo disponibili per eventuali domande o chiarimenti al numero dello 
Staff 3290619976.

A presto!
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