
ASD Circolo Scacchi Recanati

Palestra degli scacchi SENIOR  

DI COSA SI TRATTA?

La Palestra degli Scacchi è un percorso di scacchi ideato per apprendere ed educa-
re se stessi 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 tutti i par-
tecipanti faranno pratica ed esperienza del gioco degli scacchi come straordinario 
strumento educativo di crescita e di divertimento (ormai sempre più studi dimostrano 
la validità formativa ed educativa di questo gioco e "sport della mente").

Gli incontri saranno suddivisi in tre momenti principali:

• Teoria: il docente del percorso vi guiderà all'apprendimento dei migliori metodi 
e strategie di apprendimento legate al gioco degli scacchi, apprese in più di 15 
anni di pratica e 5 anni di insegnamento. Nel dettaglio verranno apprese le 
principali strategie di gioco, le tecniche per imparare a valutare ogni posizione 
in modo più corretto e completo, tecniche per calcolare in profondità, imparare 
a visualizzare, tecniche per rilassarsi (cosa fondamentale durante gli 
scacchi!), tecniche per ampliare la propria visione a 360°; ecc.

• Pratica: la teoria non deve restare teoria, qualcosa di astratto, ma deve scen-
dere nella pratica! Per questo faremo molte partite, esercizi, giochi orientati 
all'apprendimento delle strategie condivise. Ci sarà poi la possibilità di conti-
nuare a fare pratica anche a casa (non è obbligatorio, ma consigliato) per con-
tinuare a miglioare e mettersi in gioco.

• Verifica/Consolidamento: metteremo in ordine i punti trattati cercando di non 
farci sfuggire niente e verificando che tutti abbiamo capito le idee e le tecniche 
incontrate e sperimentate.
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OBIETTIVI DEL PERCORSO

Oltre all'obiettivo naturale di migliorare la propria capacità di gioco e visione della 
scacchiera, il Percorso aiuterà e stimolerà tutti i partecipanti ad apprendere numero-
se abilità fondamentali per la vita, tra cui: sviluppo della sensibilità, sviluppo 
della creatività; imparare ad essere più rilassati e pazienti; comprendere che è 
dall'errore, dalla sconfitta, che posso diventare meglio di ciò che sono; e molte al-
tre.

Inoltre, durante il Percorso i partecipanti faranno esperienza di un metodo educativo 
eccezionale chiamato "L'Avversario è il mio Maestro", metodo ideato da Filippo 
Rossi, uno dei più grandi educatori e pedagoghi di questo tempo, nonché la persona 
che da più di 5 anni guida Axel Rombaldoni (il docente del corso) nell'utilizzo del 
gioco degli scacchi come strumento di crescita ed educazione alla Vita.

Questo metodo, l'Avversario è il mio Maestro, già utilizzato in più di 10 percorsi edu-
cativi sia per adulti che per ragazzi, aiuterà tantissimo a creare sin da subito un cli-
ma di rispetto reciproco e stimolerà i partecipanti 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.

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

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 è Educatore e Coach di scacchi per allievi e classi di qualsiasi età ed 
esperienza di gioco.
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Dopo più di 15 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 si svolge ONLNE ogni martedì sera dalle ore 21:00 alle 22:30, attraverso 
la piattaforma ZOOM. (Qualora non dovessi ancora averla non ti preoccupare ti ver-
rà spiegato una volta iscritto come scaricarla e usarla facilmente).

Il Percorso avrà inizio ufficialmente martedì 8 settembre 2020.

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 € + quota 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 €; 

Indirizzo per comunicazioni: 
c/o Bondanese Vincenzo 
Via Beato Placido 24/E - 62019 Recanati 
Sede Legale: 
Via Risorgimento snc - 62019 Recanati

Mail: cscacchirecanati@gmail.com 
Pec: cscacchirecanati@pec.it 

Cell: 3290619976 
C.F: 93083220439 

P.Iva: 02025620432 
Iscrizione FSI n. 10041 

Iscrizione CONI n. 93083220439. 

mailto:cscacchirecanati@gmail.com
mailto:cscacchirecanati@pec.it
https://gmaxel23.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ6b29tLnVzJTJGc3VwcG9ydCUyRmRvd25sb2FkJTNGdXRtX3NvdXJjZSUzREFjdGl2ZUNhbXBhaWduJTI2dXRtX21lZGl1bSUzRGVtYWlsJTI2dXRtX2NvbnRlbnQlM0QlRjAlOUYlOTQlQjUlMkJQYWxlc3RyYSUyQmRlZ2xpJTJCU2NhY2NoaSUyQi0lMkJ0dXR0ZSUyQmxlJTJCaW5mbyUyMSUyNnV0bV9jYW1wYWlnbiUzRE1haWwlMkJpbmZvcm1hdGl2YSUyQmNvbiUyQmxpbmslMkJkaSUyQnJlZ2lzdHJhemlvbmUlMjE=&a=610198806&account=gmaxel23%2Eactivehosted%2Ecom&email=9mn1xsiI0PsWFOi4I0YKVmQOP8ZXmRzMvz3Yw%2BcA7gI%3D&s=e7eb7702dc894d80f4726b0f56def678&i=223A350A23A1001


ASD Circolo Scacchi Recanati

- Per i già iscritti al Circolo virtuale 80,00 € + 5 € di contributo volontario; 
- Per i nuovi iscritti al Circolo reale 80,00 € + quota di iscrizione annuale scelta 

(iscrizione 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 solamente vantaggio a tutto il gruppo! :-)

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 prossimo ingresso di nuovi partecipanti è quindi previsto per: martedì 6 ottobre.

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 senior: 
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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/J3tEdbxgLwey11-
Qr6 

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”). 

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

• copia del bonifico o bollettino postale 
• dati personali di chi seguirà le lezioni: nome, cognome, età e specificare se ha 

già esperienza con gli scacchi.

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:  premi QUI oppure nel tuo browser 
digita l’url https://www.circoloscacchirecanati.it/wp-content/uploads/2020/03/2020_-
Domanda_Iscrizione_ADULTI-IBAN.pdf  

2. Fai la richiesta di ammissione alla “Palestra degli scacchi senior” 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 iscrizione scelta e del contributo contributo di 1 mese o 3 mesi 
di Palestra (come da te scelto e come indicato nel paragrafo “Contributo e Promo-
zione”). 

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

DETTAGLI BONIFICO E/O BOLLETTINO POSTALE

INTESTATARIO: ASD Circolo Scacchi Recanati
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
• Per i già iscritti al Circolo virtuale: Contributo corso scacchi e contributo volon-

tario di supporto al circolo di € 5 di NOME e COGNOME
• Per i nuovi iscritti al Circolo reale: Contributo di iscrizione al circolo e corso 

scacchi di NOME e COGNOME

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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