III
Corsi periodo novembre 2019 – aprile 2021
Istruttore FSI CONI Sergio Bonollo
- Marostica, Biblioteca civica Pietro Ragazzoni
2 corsi di primo livello per giovani in età scolastica. Il primo nel febbraio 2020
sospeso alla 4ᵃ lezione per COVID-19; il secondo programmato tra ottobre e
novembre 2020 sospeso per le restrizioni COVID-19.

(Torneo programmato ma sospeso causa COVID-19
in ottobre / novembre 2020)
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Istruttore Scolastico e Divulgativo Oscar Lioni
- Marostica, presso la sede del Circolo
- 1 corso prolungato per bambini e / o nelle abitazioni degli interessati in quanto
compatibili con la normativa COVID-19.
Istruttore FSI CONI Giovanni Munaretto
In seguito alla Pandemia COVID-19 è stato costretto a sospendere 2 corsi:
- Grantorto organizzato dalla biblioteca in serale per adulti;
- Rossano Veneto per ragazzi età primaria di secondo grado.
Appena possibile saranno completati.
Istruttore scolastico FSI CONI Daniel Zarpellon
CORSI COMPLETATI:

- Semonzo, frazione di Borso del Grappa, scuola primaria
4 corsi classi 1^, 2^, 3^, 5^
- Marostica, capoluogo scuola primaria
3 corsi classi 3^a, 3^b, 3^c
3 corsi classi 4^a, 4^b, 4^c
- Marostica, Vallonara scuola primaria
1 corso classe 3^

CORSI INIZIATI MA SOSPESI:

- Marostica, Valle San Floriano scuola primaria
1 corso classe 3^
- Pianezze, scuola primaria
1 corso classe 3^
- Pove del Grappa scuola primaria
6 corsi classi 3^a, 3^b, 4^a, 4^b, 5^a, 5^b
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Gli Istruttori del Circolo scacchistico “Città di Marostica” negli anni 2020 2021 hanno svolto o iniziato, presso scuole del territorio, un totale di 24 corsi
dei quali 12 (9 già iniziati e 3 programmati ma mai iniziati) sono stati interrotti.
Inoltre sono stati svolti presso la sede del Circolo altre lezioni e simultanee
per giovani durante il sabato pomeriggio a cura di Alessandro Brotto, Carlo
Micheli e Oscar Lioni.

Vedasi anche Capitolo IV – Corsi di scacchi, tornei scolastici.

“Il gioco degli scacchi è un
costante esercizio per la mente.”
Thomas Cogan

CINQUE PER MILLE
Quando compili la dichiarazione dei redditi scegli di
devolvere il 5 per mille al CIRCOLO SCACCHISTICO
“CITTA’ DI MAROSTICA” – A.S.D.: una firma che
non ti costa nulla e aiuta davvero chi vuole progredire
negli scacchi!
Il codice fiscale dell’Associazione è 91009140244
VAI SUL NOSTRO SITO
www.scacchimarostica.it
Segui l’attività del Circolo Scacchistico
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