
   

 

 

 

SERATA GIOCO E STUDIO PER PRINCIPIANTI 

 

La Scuola di Scacchi “Le due Torri” organizza una serata per tutti gli appassionati al gioco 

degli scacchi che hanno mosso i loro primi pezzi e che desiderano conoscere e confrontarsi 

con altre persone del loro stesso livello. 

In questa serata sarà possibile non solo giocare, ma anche esporre i propri dubbi 

all’istruttore, che darà consigli, spiegazioni e utili osservazioni durante lo svolgimento delle 

partite, per facilitare sempre di più l’apprendimento del gioco da parte degli allievi.  

 

DESTINATARI: principianti che degli scacchi conoscono solo il movimento dei pezzi. 

DOCENTE: Giberti Massimiliano (istruttore della Scuola di Scacchi “Le due 

Torri”). 

PREREQUISITI: La conoscenza delle regole base degli scacchi. 

QUANDO:  Lunedì 17 febbraio dalle 21 alle 23:00. 

DOVE:  La sede di svolgimento è il Circolo Scacchistico Bolognese, in Viale 

Felsina 52, Bologna, presso il Circolo ARCI “Il Fossolo”. 

COSTO: Il costo della serata è di euro 10. 

ISCRIZIONI:  pre-iscrizioni entro lunedì 10 febbraio, da comunicare al docente 

Massimiliano Giberti (mail: gibomax71@gmail.com, tel.: 

3497875398). Per informazioni si può contattare il docente ai recapiti 

sopra indicati. 

La serata si terrà se si raggiungerà il numero minimo di 4 partecipanti iscritti.  

In caso contrario i preiscritti verranno contattati via email o telefono.  

mailto:gibomax71@gmail.com


TESSERAMENTO: 

 

È obbligatorio il tesseramento per poter accedere ai locali del C.S.B. 

Sono escluse da questo obbligo le prime volte (2/3, non siamo fiscali) in cui un 

giocatore frequenta il Circolo (comprendendo in questo conteggio le lezioni, le serate 

principianti e i corsi). 

Benché, quindi, non obbligatoria per questa serata, sarà possibile fare la tessera 

socio. 

Normalmente il costo della tessera è di: 

• 150 euro, socio sostenitore 

• 100 euro, socio ordinario 

• 75 euro, socio over 75 

• 70 euro, studenti universitari e donne 

• 50 euro, under 18 

La tessera permette l’accesso libero ai locali del CSB, l’accesso gratuito alle “serate 

maestri” e sconti al bar e alla libreria “Le due torri”.  

Agli iscritti alla serata (o in alternativa a corsi e/o lezioni) verrà applicata una tariffa 

agevolata di 50 euro per il primo anno di iscrizione al Circolo. 

 


