Linee guida per i Corsi di Formazione Istruttori SNaQ
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1) PREMESSA
Le seguenti Linee Guida riguardano tutti i nuovi Corsi di Formazione degli Istruttori secondo il modello SNaQ,
il cui scopo è l’acquisizione delle qualifiche riconosciute mediante il sistema dei Crediti Formativi, attraverso lezioni in
presenza e studio domestico con esami finali. Le stesse si intendono attuazione di quanto esposto nel documento
“RISNAQ - Regolamento Istruttori e Scuola”, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI il 5 marzo 2014.

2) Tabella di sintesi - Corrispondenza Livelli, Qualifiche, Crediti, Ore di studio
Livello

Qualifica SNaQ

Crediti Formativi + Ore in presenza e (studio personale)
Abilità

1° Livello
Divulgativo
(livello 0)

1° Livello

2° Livello

3° Livello

(ISD) Istruttore
Scolastico
Divulgativo

(IB) Istruttore di
Base

(IN) Istruttore
Nazionale

(IC) Istruttore
Capo

Materie
FSI
Moduli B

Materie
CONI
Moduli C

4

2

9

h20+(36)

h14+(20)

h34+(56)

2

3

3

12 [min10]

h48

h20+(28)

h16+(32)

h48+36+(60)

8

3

3

20

h144

h18+(34)

h20+(26)

h144+38+(60)

4

3

2

h96

h16+(20)

h22+(32)

Tiroci
nio

3

4

6

6

1

Tesi

4

Relazione
Alto
livello

1

Totale
Crediti

20
h96+38+(52)

I numeri preceduti dalla lettera “h” indicano le ore di studio in presenza, tra parentesi tonde le ore di studio
domestico.
Per ottenere la qualifica di Istruttore di Base il minimo numero di crediti formativi è 10 [min10].
Il Tirocinio, supervisionato e certificato, può essere facoltativo per il candidato Istruttore di Base, diventa
obbligatorio per il candidato Istruttore Nazionale e per il candidato Istruttore Capo.
Il candidato Istruttore Capo deve produrre anche una Tesi, richiesta preventivamente alla Commissione
SNaQ, e una Relazione di alto livello tecnico prima dell’inizio del Corso di Formazione in presenza.
La promozione al livello successivo è prevista dopo due anni dal conseguimento della qualifica di livello
inferiore, tranne che per il livello divulgativo e per i casi di riconoscimento dei titoli Fide o dei Crediti
Speciali per Istruttore Capo.
Dal livello divulgativo si può essere promossi al livello Istruttore di Base anche dopo un anno, come
illustrato al punto 7, 2° comma, del presente documento. L’accesso ai titoli ISD e IB è indipendente,
ovverossia si può accedere al titolo IB senza essere ISD, purché con i requisiti richiesti. Chi è in possesso di
titoli FIDE può essere ammesso direttamente ai Corsi di livello corrispondente, come in seguito specificato.
Chi è in possesso di Crediti Speciali può essere ammesso direttamente al Corso per IC.
Tanto premesso ai sensi di quanto contenuto negli artt. 2.8 e 2.16 del Risnaq.
3) Corsi di Formazione
I Corsi di Formazione trattano gli argomenti di formazione degli Istruttori di Scacchi e consentono ai
partecipanti l’acquisizione dei punti di credito necessari per il riconoscimento dei vari livelli tecnici di
Istruzione secondo il modello SNaQ.
Tutti i Corsi di Formazione saranno gestiti, sia per la parte preliminare di ammissione che per quella
didattica e valutativa, da una Commissione d’Esame autorizzata dalla Commissione SNaQ su richiesta del
Comitato Regionale promotore. La richiesta di autorizzazione deve pervenire 60 giorni prima alla
Commissione SNaQ, che la approverà entro 30 giorni dalla ricezione (V. art. 2.13 del regolamento RIsnaq).
La Commissione d’Esame è composta da un Presidente e da 2-3 componenti, tutti iscritti all’Albo dei Tutor.
Nella domanda di iscrizione tutti i candidati che intendono partecipare ai Corsi di Formazione
devono compilare il Modulo in allegato, relativo ad ogni livello, in cui sono indicati i requisiti minimi e
aggiuntivi di ammissione necessari, e allegare un sintetico “Curriculum Vitae” sulle attività svolte in campo
scacchistico. Tutta la documentazione deve essere certificata da un Istruttore SNaQ di livello superiore
oppure da un Tutor o, in caso di attività sportiva, dal Presidente di Società. Nei casi di attività presso
Istituzioni scolastiche o Enti pubblici o privati di altra natura, le certificazioni saranno firmate dal Dirigente
Scolastico o dal Direttore dell’Ente o da chi ne fa le veci. Il Tirocinio e, in generale, le attività didattiche di
lungo periodo devono riportare: luogo di svolgimento, data di inizio e di fine corso, numero di ore
complessive, numero di partecipanti e quant’altro si ritiene valido per l’acquisizione dei Crediti per le
Abilità e/o per il Tirocinio.
Gli argomenti dei Corsi di Formazione riguardano materie CONI e materie FSI e trattano temi
generali, indicativamente abbozzati nel regolamento Istruttori con le tabelle dei vari livelli. Ciò vuol dire che
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per alcuni temi specifici, in qualche caso, è possibile adattarsi alle realtà regionali, mantenendo comunque
il monte ore complessivo delle lezioni in presenza, per l’attribuzione dei crediti relativi.
La presenza dei candidati iscritti ai Corsi di Formazione deve essere monitorata con un registro delle
presenze firmato da tutti i corsisti, in entrata e uscita, mattina e pomeriggio. I Crediti vengono acquisiti in
subordine alla partecipazione ad almeno l’80% del monte ore di lezione in presenza, pena il mancato
riconoscimento dei crediti con esclusione dall’esame finale.
I docenti dei Corsi di Formazione devono essere Esperti CONI della Scuola dello Sport e Tutor FSI.
Sono ammessi Esperti di argomenti specifici (Visiting Professor) nella misura del 10% del monte ore
complessivo.
4) Tutor FSI
I Tutor FSI sono i docenti e/o i componenti delle Commissioni d’esame nei Corsi di Formazione. La
qualifica Tutor FSI può essere acquisita in appositi Corsi, sia a carattere Nazionale che Regionale, organizzati
in collaborazione tra la FSI e la Scuola dello Sport del CONI.
Detti Corsi sono strutturati in un monte ore che prevede almeno 10h di materie CONI e un orario di
materie FSI compreso tra 4h e 10h.
Salvo quanto indicato dalla Scuola Nazionale dello Sport, sono ammessi a partecipare tutti coloro
che si trovino nei requisiti di cui all’art. 2.10 del RIsnaq. Nei Corsi per Tutor la verifica finale non è
obbligatoria, in quanto per il CONI si tratta di persone già formate. E’ sufficiente la presenza per almeno
l’80% del monte ore del Corso.
Per mantenere la propria qualifica i Tutor sono obbligati a partecipare ogni due anni ad un Corso di
Aggiornamento, strutturato come sopra oppure come indicato al punto 9 con almeno 10h di materie CONI.
Nella sezione Allegati il Modulo di domanda di partecipazione ad un Corso per Tutor (All. A).
5) Corso per inquadramento Istruttore Scolastico Divulgativo (ISD)
Per questo livello (livello 0) il candidato Istruttore deve acquisire alla fine del corso 9 punti di credito.
Il candidato ISD deve inviare preliminarmente alla Commissione d’esame la richiesta di
partecipazione con allegata tutta la documentazione necessaria ai fini dell’ammissione (requisiti minimi e
aggiuntivi) e per il riconoscimento dei Crediti di Abilità, fino a un massimo di 3 punti.
Il Corso di Formazione in presenza dura 34 ore, di cui 20h per materie FSI e 14h per materie CONI
(di norma), distribuite nei Moduli FSI B0.1 (Inquadramento e Normative) e B0.2 (Tecnica di base e
Protocolli) e nei Moduli CONI C0.1 (Metodologia di Allenamento) e C0.2 (Metodologia di Insegnamento). Il
candidato parteciperà ad una sessione di test di ingresso. L’esame finale (da 1 a 4 mesi dopo il corso)
permetterà l’accredito di 6 punti, per un totale finale di 9 punti di Credito Formativo.
Argomenti del Corso:
Moduli B0:
Inquadramento SNaQ, Leggi e Regolamenti dei Campionati Italiani FSI, Ruolo e
responsabilità degli Istruttori, Competenze tecniche del livello divulgativo, Organizzazione
attività, Assistenza agli allievi, Rapporti con la famiglia, la scuola e la società di
appartenenza, Collaborazione con consulenti esterni, Partecipazione ai Campionati
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Studenteschi e ai Campionati Giovanili Studenteschi, Fondamenti della disciplina, Elementi
tecnico-tattici di base, Protocolli didattici (scacchi e matematica, giocomotricità,..),
Progettazione.
Moduli C0:
Elementi legati alle metodologie di Allenamento: programmazione, Controllo e valutazione
dell’allenamento, Basi di Fisiologia;
Elementi legati alle metodologie di Insegnamento: Ordinamento Sportivo, Pedagogia e
Psicologia nello Sport, anche riferite all’età dell’infanzia.
Progettazione.
Per i dettagli del quadro orario v. Risnaq art. 2.16a per l’Istruttore di livello divulgativo.
Alle 34 ore in presenza vanno aggiunte 56 ore di studio personale, come indicato nelle rispettive tabelle del
livello specifico.
Nella sezione Allegati (Allegato B) il Modulo per la domanda di ammissione al Corso di Formazione per ISD,
con i requisiti minimi e aggiuntivi del livello.
6) Corso per inquadramento Istruttore di Base (IB)
Per questo livello (1° livello) il candidato Istruttore deve acquisire alla fine del corso 10 punti di credito.
Il candidato IB deve inviare alla Commissione esaminatrice la domanda di partecipazione insieme a
tutta la documentazione utile per l’ammissione al corso e per l’attribuzione dei crediti di Abilità, fino a un
massimo di 4 punti. Il candidato sarà ammesso al Corso solo dopo aver superato un Test di ingresso sulle
competenze scacchistiche generali.
Il Corso di Formazione in presenza ha la durata di 36 ore, di cui 20 ore per materie FSI e 16 ore per
materie CONI, distribuite nei Moduli FSI B1.1 (Inquadramento e Normative) e B1.2 (Elementi tecnico-tattici
e Protocolli) e nei Moduli CONI C1.1 (Metodologia di Allenamento) e C1.2 (Metodologia di Insegnamento).
L’esame finale (da 1 a 4 mesi dopo il corso) permetterà l’accredito di 6 punti, per un totale finale di 10
punti di Credito Formativo.
Chi non ottiene sufficienti crediti di Abilità, può presentare nel Curriculum un Tirocinio di almeno
48h, supervisionato e certificato da un Tutor o un Istruttore di 2-3 livello, che conferisce 2 punti di Credito.
Argomenti del Corso:
Moduli B1:
Inquadramento SNaQ, Leggi e Regolamenti dei Campionati Italiani FSI, Ruolo e
responsabilità degli Istruttori, Competenze tecniche del 1° livello, Ricadute sulla Didattica
disciplinare, Elementi tecnico-tattici della disciplina degli Scacchi con pratica guidata e
assistita, Protocolli didattici di riferimento adeguati alle fasce d’età (scacchi e matematica,
giocomotricità, modelli..).
Moduli C1:
Metodologia di Allenamento: La prestazione sportiva, concetti base e principi fisiologici,
meccanismi energetici, Principi generali dell’allenamento sportivo;
Metodologia dell’Insegnamento: Ordinamento sportivo, Profilo dell’Istruttore di 1° livello,
Principi generali dell’Insegnamento, Osservazione e Valutazione, Principi della
comunicazione, Psicologia dello sport.
Per i dettagli del quadro orario v. Risnaq art. 2.16b per l’Istruttore di 1° livello.
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Alle 36 ore in presenza vanno aggiunte 60 ore di studio personale, come indicato nelle rispettive tabelle del
livello specifico.
Nella sezione Allegati (All. C) il Modulo per la domanda di ammissione al Corso di Formazione per IB, con i
requisiti minimi e aggiuntivi del livello.
Casi particolari:


Alla sola sessione d’esame del Corso IB possono iscriversi, come “privatisti”, gli Istruttori già in
possesso della qualifica ISD che, entro 1 anno dal conseguimento del titolo, hanno acquisito la 3N
oppure 96 ore di Tirocinio supervisionato e certificato da un Tutor o un Istruttore di 2°-3° livello.



Ai candidati IB che sono in possesso del titolo ISD oppure del titolo Fide Developmental Instructor
sono riconosciuti i 4 punti di crediti di Abilità e il diritto alla frequenza del Corso IB con esame
finale, previo superamento dei Test di ingresso.

Nella sezione Allegati, per gli Istruttori privatisti, il Modulo per la domanda di ammissione all’Esame per IB,
con l’elenco dei requisiti di idoneità (All. D). Per i possessori del corrispondente titolo FIDE il Modulo per la
domanda di ammissione al Corso IB, con i requisiti minimi (All. E); i requisiti aggiuntivi sono opzionali.
7) Corso per inquadramento Istruttore Nazionale (IN)
Per questo livello (2° livello) il candidato Istruttore deve acquisire alla fine del corso 20 punti di credito.
Il candidato IN deve inviare alla Commissione d’Esame la domanda di partecipazione corredata da
tutta la documentazione utile per i requisiti minimi e aggiuntivi del profilo per l’ammissione al corso e per il
riconoscimento dei crediti di Abilità fino a un massimo di 6 punti. Lo stesso deve allegare un Tirocinio
supervisionato e certificato da un Tutor o un Istruttore Capo di almeno 144h, in modo da acquisire altri 8
punti di credito formativo. Il Tirocinio per il 2° livello può essere completato anche dopo le lezioni in
presenza, purché prima dell’esame finale.
Il Corso di Formazione in presenza dura 38 ore, di cui 18 ore per materie FSI e 20 ore per materie
CONI, distribuite nei Moduli FSI B2.1 (Leggi e Regolamenti) e B2.2 (Elementi tecnici avanzati e Protocolli) e
nei Moduli CONI C2.1 (Metodologia di Allenamento) e C2.2 (Metodologia di Insegnamento). L’Esame finale
(da 1 a 4 mesi dopo il corso) consentirà l’accredito di 6 punti per un totale di 20 punti di Credito Formativo.
Argomenti del Corso:
Moduli B2:
Leggi e Regolamenti FSI FIDE, Gestione Societaria, Regolamenti arbitrali e di gara, Elementi
tecnici avanzati di strategia e tattica degli scacchi, Uso dei protocolli didattici di riferimento
adeguati alle diverse fasce di sviluppo.
Moduli C2:
Metodologie di Allenamento: La prestazione sportiva (aspetti fisiologici e psicologici nelle
attività di tipo mentale), Area biomedica: anatomia, fisiologia, psicologia, dietologia,
traumatologia, farmacologia, doping;
Metodologie di Insegnamento: Il Coaching, Osservazione e valutazione in allenamento e in
gara, Modelli di insegnamento e programmazione didattica, Motivazione, Preparazione
psicologica alla gara, Differenze tra principianti ed esperti, Etica dello Sport e gestione degli
atleti e dei talenti.
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Per i dettagli del quadro orario v. Risnaq art. 2.16c per l’Istruttore di 2° livello.
Alle 38 ore in presenza vanno aggiunte 60 ore di studio personale, come indicato nelle rispettive tabelle del
livello specifico.
Nella sezione Allegati (All. F) il Modulo per la domanda di ammissione al Corso di Formazione per IN, con i
requisiti minimi e aggiuntivi del livello.
Caso particolare:


Ai candidati IN che sono in possesso del titolo Fide National Instructor sono riconosciuti i 6 punti di
crediti di Abilità e il diritto alla frequenza del Corso IN con esame finale.

Nella sezione Allegati per i possessori del corrispondente titolo FIDE il Modulo per la domanda di
ammissione al Corso IN, con i requisiti minimi (All. G). I requisiti aggiuntivi sono opzionali.
8) Corso per inquadramento Istruttore Capo (IC)
Per questo livello (3° livello) il candidato Istruttore deve acquisire alla fine del corso 20 punti di credito.
Il candidato IC deve inviare alla Commissione d’Esame la domanda di partecipazione corredata da
tutta la documentazione utile per i requisiti minimi e aggiuntivi del profilo per l’ammissione al corso e per il
riconoscimento dei crediti di Abilità fino a un massimo di 6 punti. Lo stesso deve allegare un Tirocinio ,
supervisionato e certificato da un Tutor o da un Istruttore di alto livello, di almeno 96h, in modo da
acquisire altri 4 punti di credito formativo. Anche per il 3° livello il Tirocinio può essere completato dopo il
corso in presenza purché prima dell’esame finale.
Il Corso di Formazione in presenza dura 38 ore, di cui 16 ore per materie FSI e 22 ore per materie
CONI, distribuite nel Modulo FSI B3 (Tattica e Strategia avanzata e Protocolli) e nei Moduli CONI C3.1
(Metodologia di Allenamento) e C3.2 (Metodologia di Insegnamento). L’Esame finale (da 1 a 4 mesi dopo il
corso) consentirà l’accredito di 5 punti. Per il 3° livello in sede d’Esame è prevista la presentazione di: una
Tesi, precedentemente concordata e approvata dalla Commissione SNaQ, e una Relazione di alto livello su
un evento nazionale o internazionale organizzativo, tecnico e comunicativo da integrare al Tirocinio anche
prima dell’esame finale. La Tesi fornirà 4 punti di credito e la Relazione 1 punto. Il tutto per un totale di 20
punti.
Argomenti del Corso:
Modulo B3:
Elementi tecnici avanzati di Strategia e Tattica negli scacchi, Aperture, Finali, Protocolli
didattici di riferimento.
Moduli C3:
Metodologia dell’Allenamento: Programmazione e Pianificazione dell’allenamento
applicato, Preparazione della gara, Motivazione degli atleti e dello staff, Medicina e
Alimentazione nello Sport, Tutela della salute, Regolamento antidoping;
Metodologia dell’Insegnamento: Coaching e gestione dell’atleta di alto livello, Metodologia
di valutazione, Management sportivo, Elementi di analisi statistica e trattamento dati,
Rispetto delle regole, Ruolo delle società sportive e degli Istruttori nell’insegnamento
dell’Etica, Fasi di sviluppo della carriera dell’atleta.
Per i dettagli del quadro orario v. Risnaq art. 2.16d per l’Istruttore di 3° livello.
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Alle 38 ore in presenza vanno aggiunte 52 ore di studio personale, come indicato nelle rispettive tabelle del
livello specifico.
Nella sezione Allegati (All. H) il Modulo per la domanda di ammissione al Corso di Formazione per IC, con i
requisiti minimi e aggiuntivi del livello.
Casi particolari:


Ai candidati IC che sono in possesso del titolo Fide Instructor e Fide Trainer/Senior Trainer sono
riconosciuti i 6 punti di crediti di Abilità e il diritto alla frequenza del Corso IC con esame finale.



Ai giocatori maggiorenni, convocati dalla FSI, che abbiano partecipato ad almeno uno dei seguenti
eventi: Olimpiadi, Campionati del Mondo, Campionati Europei, Giochi del Mediterraneo,
Universiadi, Mitropa Cup, sono riconosciuti i 6 crediti di Abilità e il diritto alla frequenza del Corso
IC con esame finale.

Nella sezione Allegati, per i possessori del titolo FIDE, il Modulo per la domanda di ammissione al Corso IC,
con i requisiti minimi (All. I). I requisiti aggiuntivi sono opzionali.
Per i possessori dei Crediti Speciali, il Modulo per la domanda di ammissione al Corso di Formazione per IC,
con l’elenco dei possibili requisiti (almeno uno) per il riconoscimento dei 6 punti di Abilità (All. L).
9) Corsi di aggiornamento
Poiché il sistema SNaQ è dinamico, ogni Istruttore o Tutor, per mantenere le qualifiche nell’Albo,
deve partecipare ogni due anni, termine massimo dal conseguimento della qualifica o dall’ultimo
aggiornamento, ad almeno un corso di aggiornamento, inviando poi l’attestato di partecipazione, rilasciato
dal Presidente di Comitato Regionale Organizzatore, alla Commissione SNaQ, pena l’esclusione dall’Albo.
Pertanto, oltre ai Corsi di Formazione per nuovi istruttori, ogni due anni i Comitati Regionali devono
programmare, anche a carattere interregionale, un Corso di Aggiornamento di almeno 16 ore (1 Unità
Didattica) per l’aggiornamento obbligatorio biennale degli Istruttori già formati.
I Corsi di Aggiornamento di cui sopra possono anche essere realizzati in concomitanza con i regolari
Corsi di Formazione. In questo caso il corsista può svolgere 1 o 2 Unità Didattiche, di 16h l’una, in un corso
del suo stesso livello o di livello superiore, laddove possibile, per ottenere 1 o 2 crediti di Abilità spendibili
in un futuro Corso di Formazione di livello superiore. La scelta delle Unità Didattiche per l’Istruttore
compete al Presidente della Commissione d’esame che ne valuterà le esigenze tramite un colloquio
preliminare (art. 2.15).
Per i Corsi di Aggiornamento degli Istruttori già formati la verifica finale è a discrezione del Comitato
Regionale organizzatore in accordo con la Commissione d’esame. In caso di controversia tra Comitato
Regionale e Commissione d’Esame, acquisiti i pareri delle parti, la modalità della verifica verrà stabilita dalla
Commissione Nazionale SNaQ, senza possibilità di appello.
Inoltre ogni Comitato Regionale può organizzare liberamente Corsi di aggiornamento, di cui all’art.
2.15 del Risnaq, con eventuale valutazione finale, anche a carattere monotematico su uno qualsiasi degli
argomenti propri dei Corsi di Formazione oppure su temi riguardanti la didattica scolastica (Scacchi e
Matematica, Storia degli Scacchi, Scacchi e Lingue, Psicomotricità o Giocomotricità, Psicologia e Pedagogia
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nello Sport, Etica sportiva, …). La partecipazione ai corsi di aggiornamento diventa parte integrante del
patrimonio culturale del corsista e sarà quindi indicata nel curriculum del candidato Istruttore per la
valutazione da parte della Commissione d’esame per i crediti di Abilità.
Alla fine di ogni corso di aggiornamento/formazione il Presidente di Commissione rilascerà un
attestato di partecipazione ad ogni Istruttore con l’indicazione oraria delle Unità Didattiche dei singoli
corsisti, anche in caso di non superamento dell’esame. Infatti la partecipazione ad un corso di livello
superiore, entro i due anni, equivale ad un corso di aggiornamento, indipendentemente dal risultato.
Una copia del verbale con tutto il lavoro svolto dalla Commissione d’esame e con tutta la
documentazione allegata sarà inviata alla Commissione SNaQ e conservata negli archivi del Comitato
Regionale organizzatore.
Per i corsi di solo aggiornamento, sarà competente il Comitato Regionale organizzatore a consegnare gli
attestati di partecipazione ai corsisti frequentanti, conservandone una copia nel proprio archivio.
Ogni Istruttore o Tutor, che non abbia eseguito l’aggiornamento entro i due anni, può essere
reinserito nell’Albo mediante l’aggiornamento di 1 Unità Didattica (16h) per ogni biennio di esclusione.
In allegato il Modulo di domanda per l’ammissione ai Corsi di Aggiornamento (All. M).
10) Valutazione e verifiche d’esame
Tra la fine del corso e la sessione d’esame ai candidati Istruttori viene lasciato un tempo sufficiente
per lo studio e l’approfondimento domestico. Questo periodo di tempo viene concordato dalla
Commissione d’Esame insieme all’Organizzatore e può essere fissato di norma entro 90 giorni. La data
d’esame deve essere pubblicata prima dell’inizio del corso in presenza.
Le verifiche d’esame saranno scritte, orali e pratiche, diversificate a seconda del livello tecnico della
qualifica da acquisire.
La verifica sullo studio personale è comune a tutti i livelli tecnici. Tale verifica può essere effettuata
mediante un sistema di quiz on line oppure in formato cartaceo (prova scritta) in sede d’esame finale. Il
candidato viene ammesso alla prova orale se risponde correttamente all’80% delle domande proposte.
In caso di quiz on line, verranno proposte, su una piattaforma appositamente predisposta (quando
possibile), 15 domande sugli argomenti del corso. Se il candidato non supera la prova, non può svolgere la
prova orale; riceverà comunque un attestato di partecipazione con i crediti, come specificato in seguito.
Nella verifica in versione scritta la Commissione d’Esame prepara tante schede quanti sono i candidati. In
ogni scheda vengono proposte 15 domande sui temi trattati.
Ad ogni risposta si assegna un punteggio da 1 a 5:
 Risposta esatta
5 pti,
 Risposta parzialmente esatta un pto intero inferiore a 5,
 Risposta sbagliata
0 pti.
Con un punteggio massimo di 75, il candidato supera la prova scritta con 60 punti (80%).
L’Esame termina per il candidato che non supera la prova sullo studio personale.
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Chi supera la prova scritta può effettuare la prova orale e quella pratica.
Per tutti i livelli tecnici il candidato che non supera comunque l’esame finale vedrà riconosciuti 3 crediti di
Abilità e 2 crediti di Tirocinio, spendibili in un prossimo corso.
Alla ratifica da parte della Commissione SNaQ, il candidato che supera l’esame viene dichiarato Istruttore
FSI, per quel livello, secondo il protocollo SNaQ.
Svolgimento della prova orale per i vari livelli:
Istruttore Scolastico Divulgativo: per i candidati ISD all’inizio del corso in presenza viene preparato un test
di ingresso di 10 domande, utile alla Commissione per rilevare il livello di conoscenza sui fondamenti degli
scacchi. La prova orale-pratica verterà su questionari, colloqui sulle conoscenze generali e specifiche
acquisite, dimostrazione pratica di gioco.
Istruttore di Base: ai candidati IB all’inizio del corso viene proposto un test di 10 domande per valutare la
conoscenza dei principi fondamentali degli scacchi: movimento e cattura dei pezzi, casi di vittoria e di patta,
scacchi matti elementari, elementi di tattica e strategia nel medio gioco, principi generali sui finali
fondamentali, elementi di base sulle aperture.
Il superamento del test di ingresso (80% di risposte corrette), in questo caso, costituisce uno dei requisiti
minimi per l’ammissione al corso in presenza.
La prova orale-pratica verterà su questionari, colloqui sulle conoscenze generali e specifiche acquisite, una
relazione su una gara regionale o interregionale, dimostrazione pratica di gioco.
Anche gli Istruttori ISD “privatisti” svolgeranno l’esame con le stesse modalità suindicate, ma senza test di
ingresso.
Istruttore Nazionale: per i candidati IN il Tirocinio, certificato come al punto 8 del presente documento, di
144h è condizione necessaria per l’ammissione all’esame, i cui 8 pti equivalenti di credito saranno
riconosciuti con un attestato dalla Commissione d’Esame in caso di esito negativo. I crediti saranno
spendibili in un successivo Corso di Formazione.
La prova orale-pratica si svolgerà su questionari, colloqui sulle competenze generali e specifiche,
dimostrazione pratica di gioco avanzato.
Istruttore Capo: anche per i candidati IC il Tirocinio, certificato come al punto 10 del presente documento,
di 96h è condizione necessaria per l’ammissione all’esame. I 4 punti equivalenti di credito saranno
riconosciuti con un attestato dalla Commissione d’Esame in caso di esame negativo. I crediti potranno
essere utilizzati in un successivo Corso di Formazione.
Oltre al Tirocinio il candidato IC deve presentare in sede d’Esame anche una Relazione su un evento di alto
livello tecnico-agonistico-organizzativo e una Tesi, richiesta alla Commissione SNaQ e approvata prima della
presentazione.
La prova orale-pratica verterà su questionari, colloqui sulle competenze generali e specifiche,
dimostrazione pratica di gioco avanzato, discussione della Tesi e della Relazione.
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11) Sanatoria
La fase Sanatoria ha lo scopo di consentire il passaggio dalle qualifiche dal vecchio protocollo al nuovo
sistema SNaQ, come indicato nella tabella iniziale.
Entro il 2016 ogni Comitato Regionale deve organizzare almeno un corso di Sanatoria.
I Comitati Regionali possono organizzarsi anche in Corsi di Sanatoria a carattere interregionale.
Il monte ore di un Corso di Sanatoria è di norma 16h, di cui 10h di materie Coni e 6h per le materie FSI.
Fermo restando il monte ore di 10h per materie Coni, il Consiglio Federale ha stabilito i limiti orari per le
materie FSI: da 4h a 10h. Una sintesi è pubblicata sul sito FSI (Documenti).
Durante la fase Sanatoria è possibile il riconoscimento dei Titoli Tutor FSI agli Istruttori, che siano in regola
con i requisiti.
Un’altra importante delibera del Consiglio Federale (luglio 2015) consente di far valere le ore di frequenza
delle materie Coni durante i Corsi anche per i Corsi di Formazione per l’acquisizione delle nuove qualifiche.

12) Esempi e casistiche
a) Il possesso o la successiva acquisizione di titoli FIDE darà il diritto a crediti di Abilità e alla
“velocizzazione” della carriera, ovverossia si potranno saltare i gradini intermedi e chiedere
direttamente la partecipazione al corso di livello corrispondente, secondo la tabella dell’art. 2.8 del
Risnaq.
b) Un Istruttore che non ha sanato la sua qualifica dal vecchio protocollo al nuovo sistema SNaQ,
oppure un futuro Istruttore, al momento deve percorrere tutti i gradini intermedi, anche se in
teoria ha già tutti i requisiti dei livelli superiori. Per inciso questi Istruttori non hanno potuto
prendere nessun tipo di credito, perché non hanno seguito Corsi di Formazione di livello, che sono
gli unici consentiti ad attribuire tutti i crediti necessari per i diversi livelli di istruzione. Gli unici
crediti a cui questi Istruttori probabilmente possono accedere sono quelli dei Corsi di
aggiornamento, che danno crediti solo di Abilità, quindi non sono sufficienti.
c) Domanda: Un GM, docente universitario di pedagogia, che ha scritto libri di scacchi, vuole diventare
Istruttore di Scacchi (oppure lo era, ma non ha sanato la sua qualifica). Cosa deve fare ?
Risposta: Ebbene anche in questo caso, al momento, il nostro GM deve seguire il percorso dei
gradini biennali e partire dalla qualifica Istruttore di Base, a meno che non abbia il titolo Fide
Instructor o uno dei Crediti Speciali. Se era già Istruttore, ma non ha sanato la sua qualifica, rientra
nel caso precedente.
d) Domanda: Un Istruttore di Base, da 6 mesi, ottiene il titolo di Fide Instructor. C’è un corso a cui può
iscriversi senza aspettare i due anni ? Se sì, quale ?
Risposta: Sì, può iscriversi ad un Corso di Formazione per Istruttore Capo. Deve avere però i
requisiti indicati, un Tirocinio di 96 ore, supervisionato e certificato da un Tutor, che può
completare anche prima dell’esame, con Relazione di un evento di Alto Livello Tecnico e una Tesi
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concordata con la Commissione SNaQ. Il corso può essere il primo in calendario su scala nazionale,
altrimenti deve attendere.
e) Domanda: Un Istruttore Capo per quattro anni (anche tre anni) non fa aggiornamenti, poi vuole
rientrare nell’Albo. Quanti e quali corsi deve fare?
Risposta: Un Istruttore che non ha eseguito l’aggiornamento per 4 anni può ottenere il
reinserimento nell’Albo effettuando l’aggiornamento nella misura di una Unità Didattica (16h) per
ogni biennio di esclusione, quindi 2 UD per i due bienni persi. Anche per i 3 anni valgono sempre
due bienni di aggiornamento, quindi 2 UD. E’ possibile acquisire le due UD in un solo Corso di
Aggiornamento/Formazione oppure separatamente in due Corsi di Aggiornamento differenti con
Unità Didattiche diverse.
f) Domanda: Un NC che non è docente in nessuna Istituzione Scolastica può diventare Istruttore di
Base ?
Risposta: Sì. Deve avere i requisiti minimi e aggiuntivi del profilo indicati nel Modulo C, prima
dell’inizio del Corso in presenza deve superare i Test d’ingresso proposti dalla Commissione
d’Esame e, dopo il Corso in sede d’esame, la prova scritta sul suo studio personale e la prova oralepratica. Risulta evidente che chi conosce bene i fondamenti delle disciplina scacchi, deve
approfondire la parte metodologica e viceversa.
g) Domanda: Chi è docente nelle Istituzioni Scolastiche può diventare Istruttore di Base ?
Risposta: Sì, se sa giocare bene a scacchi può fare domanda per Istruttore di Base (come al punto
precedente), altrimenti chiede di partecipare ad un Corso per Istruttore Scolastico Divulgativo,
prende questo titolo e dopo qualche anno, se ha la 3N o un Tirocinio di 96h visionato e certificato
da un Istruttore di 2°/3° livello, può chiedere di partecipare come “privatista” alla sola sessione
d’esame di un Corso di Formazione per Istruttore di Base. Se supera questo esame (prova scritta e
orale-pratica) diventa Istruttore di Base.
h) Domanda: Un CM, non Istruttore e non in possesso di titoli Fide, in quanto tempo può diventare
Istruttore Nazionale ?
Risposta: In 2,5 anni circa. Deve prima prendere il titolo di Istruttore di Base. Dopo due anni può
fare domanda per partecipare ad un Corso di Formazione per Istruttore Nazionale e deve avere i
requisiti minimi e aggiuntivi richiesti per quest’ultimo, in particolare il Tirocinio di 144h certificato
da un Tutor o da un Istruttore Capo. Se supera l’esame scritto e orale-pratico diventa Istruttore
Nazionale. In questo percorso sono passati due anni del gradino più i mesi di studio personale per i
due livelli tecnici.
Brindisi 31 agosto 2015
La Commissione SNaQ
[Documento approvato dal Consiglio Federale del 26 settembre 2015]
Segue la sezione Allegati (11 Moduli)
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Allegato A - Modulo di domanda per l’ammissione al Corso di Formazione per Tutor FSI
Corso di Formazione organizzato da (Comitato Regionale Organizzatore)________________________

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ____________________________
il ____________, residente in __________________________________________________________
chiede
di essere ammesso al Corso di Formazione per Tutor FSI.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:

□
□
□
□
□

Maggiorenne,
In regola con il tesseramento FSI per l’anno in corso,
In regola con l’obbligo scolastico,
Ex Formatore/Istruttore Capo,
Ex Istruttore Giovanile/Istruttore Nazionale tesserato da almeno tre anni consecutivi con una
attività di Docenza in corsi per Istruttori di qualunque livello,

□

Ex Istruttore Giovanile/Istruttore Nazionale tesserato da almeno 3 anni consecutivi con 2 anni di
Dirigenza presso la Scuola di Scacchi _____________________________________________,

□

Esperto Tecnico inserito nell’Albo CONI della Scuola dello Sport Nazionale/Regionale
_________________________________________________________________,

In allegato i certificati per la validazione dei requisiti di cui sopra.

__________________, ____/____/____
Firma del candidato
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Allegato B - Modulo di domanda per l’ammissione al Corso di Formazione ISD

Corso di Formazione organizzato da (Comitato Regionale Organizzatore)________________________

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ____________________________
il ____________, residente in __________________________________________________________
chiede
di essere ammesso al Corso di Formazione per Istruttore Scolastico Divulgativo.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

□
□
□

Maggiorenne,
In regola con il tesseramento FSI per l’anno in corso,
In regola con l’obbligo scolastico.

e dei seguenti requisiti aggiuntivi (barrare almeno tre punti e sottolineare le opzioni che interessano):

□
□
□
□
□

Conoscenza elementare del gioco degli scacchi,
Collaborazione nelle attività di allenamento/insegnamento nei GSS/CS e/o CGS,
Docente di scuola dell’infanzia/primaria/secondaria con incarico a t.i./t.d.,
Tesserato agonistico con almeno una competizione a variaz. ELO/comp. CIS negli ultimi 2 anni,
Collaborazione didattica di scacchi nelle Istituzioni pubbliche/private/Circoli FSI.

In allegato i certificati validi per l’attribuzione dei crediti formativi di Abilità, come indicato nella tabella di
cui alla lettera A dell’art. 2.16a del regolamento RISNAQ.

__________________, ____/____/____

Firma del candidato
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Allegato C - Modulo di domanda per l’ammissione al Corso di Formazione IB
Corso di Formazione organizzato da (Comitato Regionale Organizzatore)________________________

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ____________________________
il ____________, residente in __________________________________________________________
chiede
di essere ammesso al Corso di Formazione per Istruttore di Base.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

□
□
□
□

Maggiorenne,
In regola con il tesseramento FSI per l’anno in corso,
In regola con l’obbligo scolastico,
Superamento di un Test di ingresso sulle competenze scacchistiche generali.

(il superamento del test di ingresso viene barrato dalla Commissione d’Esame dopo il risultato del test)
e dei seguenti requisiti aggiuntivi (barrare almeno tre punti e sottolineare le opzioni che interessano):

□
□
□
□
□
□

Eventuale possesso del titolo ISD,
Buona conoscenza del gioco degli scacchi: Aperture, Medio Gioco, Finali Fondamentali,
Collaborazione nelle attività di allenamento/insegnamento nei GSS/CS e/o CGS,
Docente di scuola dell’infanzia/primaria/secondaria con incarico a t.i./t.d.
Tesserato agonistico con almeno una competizione a variaz. ELO/comp. CIS negli ultimi 2 anni,
Collaborazione didattica di scacchi nelle Scuole di Scacchi/Circoli FSI/Istituzioni pubbliche/private.

In allegato i certificati validi per l’attribuzione dei crediti formativi di Abilità e dei crediti per il Tirocinio,
come indicato nella tabella di cui alla lettera A dell’art. 2.16b del regolamento RISNAQ.

__________________, ____/____/____

Firma del candidato
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Allegato D - Modulo di domanda per l’ammissione di un ISD all’Esame per IB da “privatista”

Corso di Formazione organizzato da (Comitato Regionale Organizzatore)________________________

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ____________________________
il ____________, residente in __________________________________________________________
chiede
di essere ammesso all’Esame per Istruttore di Base.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:

□
□

Possesso del titolo ISD (obbligatorio)
Possesso della cat. 3N conseguita nel Torneo ______________________ il________________

oppure

□

Tirocinio certificato di almeno 96 ore.

In allegato il certificato valido per il Tirocinio, firmato dall’Istruttore _______________________________
di livello tecnico_____________, coma da regolamento RISNAQ.

__________________, ____/____/____

Firma del candidato
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Allegato E - Modulo di domanda Istruttore Fide per l’ammissione al Corso di Formazione IB
Corso di Formazione organizzato da (Comitato Regionale Organizzatore)________________________

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ____________________________
il ____________, residente in __________________________________________________________
chiede
di essere ammesso al Corso di Formazione per Istruttore di Base.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

□
□
□
□
□

Maggiorenne,
In regola con il tesseramento FSI per l’anno in corso,
In regola con l’obbligo scolastico,
aver acquisito il Titolo FIDE “Developmental Instructor”
Superamento di un Test di ingresso sulle competenze scacchistiche generali.

(il superamento del test di ingresso viene barrato dalla Commissione d’Esame dopo il risultato del test)
e dei seguenti requisiti aggiuntivi (opzionali per l’Istruttore Fide):

□
□
□
□
□
□

Eventuale possesso del titolo ISD,
Buona conoscenza del gioco degli scacchi: Aperture, Medio Gioco, Finali Fondamentali,
Collaborazione nelle attività di allenamento/insegnamento nei GSS/CS e/o CGS,
Docente di scuola dell’infanzia/primaria/secondaria con incarico a t.i./t.d.
Tesserato agonistico con almeno una competizione a variaz. ELO/comp. CIS negli ultimi 2 anni,
Collaborazione didattica di scacchi nelle Scuole di Scacchi/Circoli FSI/Istituzioni pubbliche/private.

In allegato i certificati validi per l’attribuzione dei crediti formativi di Abilità e dei crediti per il Tirocinio,
come indicato nella tabella di cui alla lettera A dell’art. 2.16b del regolamento RISNAQ.

__________________, ____/____/____

Firma del candidato
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Allegato F - Modulo di domanda per l’ammissione al Corso di Formazione IN
Corso di Formazione organizzato da (Comitato Regionale Organizzatore)________________________

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ____________________________
il ____________, residente in __________________________________________________________
chiede
di essere ammesso al Corso di Formazione per Istruttore Nazionale.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

□
□
□
□

Qualifica di Istruttore di Base,
Maggiorenne,
In regola con il tesseramento FSI per l’anno in corso,
In regola con l’obbligo scolastico,

e dei seguenti requisiti aggiuntivi (barrare almeno tre punti e sottolineare le opzioni che interessano):

□
□
□

Ottima conoscenza del gioco degli scacchi: Aperture, Medio Gioco, Finali Fondamentali,
Attività nei GSS/CS e/o CGS Nazionale,
Tesserato agonistico con almeno una competizione internazionale a variaz. ELO Fide/competizione
CIS (Serie A/Serie B) negli ultimi 2 anni,

□

Docenza di scacchi a livello medio-alto nelle Scuole di Scacchi/Circoli FSI/Istituzioni
pubbliche/private,

□

Pianificazione e Allenamento tecnico-tattico.

In allegato i certificati validi per l’attribuzione dei crediti formativi di Abilità e dei crediti per il Tirocinio,
come indicato nella tabella di cui alla lettera A dell’art. 2.16c del regolamento RISNAQ.

__________________, ____/____/____

Firma del candidato
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Allegato G - Modulo di domanda Istruttore Fide per l’ammissione al Corso di Formazione IN
Corso di Formazione organizzato da (Comitato Regionale Organizzatore)________________________

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ____________________________
il ____________, residente in __________________________________________________________
chiede
di essere ammesso al Corso di Formazione per Istruttore Nazionale.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

□
□
□
□

Maggiorenne,
In regola con il tesseramento FSI per l’anno in corso,
In regola con l’obbligo scolastico,
aver acquisito il titolo FIDE “National Instructor”,

e dei seguenti requisiti aggiuntivi (opzionali per l’Istruttore Fide):

□
□
□

Ottima conoscenza del gioco degli scacchi: Aperture, Medio Gioco, Finali Fondamentali,
Attività nei GSS/CS e/o CGS Nazionale,
Tesserato agonistico con almeno una competizione internazionale a variaz. ELO Fide/competizione
CIS (Serie A/Serie B) negli ultimi 2 anni,

□

Docenza di scacchi a livello medio-alto nelle Scuole di Scacchi/Circoli FSI/Istituzioni
pubbliche/private,

□

Pianificazione e Allenamento tecnico-tattico.

In allegato i certificati validi per l’attribuzione dei crediti formativi di Abilità e dei crediti per il Tirocinio,
come indicato nella tabella di cui alla lettera A dell’art. 2.16c del regolamento RISNAQ.

__________________, ____/____/____

Firma del candidato
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Allegato H - Modulo di domanda per l’ammissione al Corso di Formazione IC
Corso di Formazione organizzato da (Comitato Regionale Organizzatore)________________________

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ____________________________
il ____________, residente in __________________________________________________________
chiede
di essere ammesso al Corso di Formazione per Istruttore Capo.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

□
□
□
□

Qualifica di Istruttore Nazionale,
Maggiorenne,
In regola con il tesseramento FSI per l’anno in corso,
In regola con l’obbligo scolastico,

e dei seguenti requisiti aggiuntivi (barrare almeno tre punti e sottolineare le opzioni che interessano):

□
□
□
□

Ottima conoscenza del gioco degli scacchi: Aperture, Medio Gioco, Finali Fondamentali,
Attività agonistica di eccellenza,
Attività nei GSS/CS e/o CGS Nazionale,
Tesserato agonistico con almeno una competizione internazionale a variaz. ELO Fide/competizione
CIS (Serie Master) negli ultimi 2 anni,

□
□

Docenza di scacchi ad alto livello nelle Scuole di Scacchi/Circoli FSI/Istituzioni pubbliche/private,
Pianificazione e Allenamento tecnico-tattico.

In allegato i certificati validi per l’attribuzione dei crediti formativi di Abilità e dei crediti per il Tirocinio,
come indicato nella tabella di cui alla lettera A dell’art. 2.16d del regolamento RISNAQ.

__________________, ____/____/____
Firma del candidato
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Allegato I - Modulo di domanda Istruttore Fide per l’ammissione al Corso di Formazione IC
Corso di Formazione organizzato da (Comitato Regionale Organizzatore)________________________

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ____________________________
il ____________, residente in __________________________________________________________
chiede
di essere ammesso al Corso di Formazione per Istruttore Capo.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

□
□
□
□

Maggiorenne,
In regola con il tesseramento FSI per l’anno in corso,
In regola con l’obbligo scolastico,
aver acquisito il titolo FIDE “FIDE Instructor/FIDE Trainer/Senior Trainer”.

e dei seguenti requisiti aggiuntivi (opzionali per l’Istruttore FIDE):

□
□
□
□

Ottima conoscenza del gioco degli scacchi: Aperture, Medio Gioco, Finali Fondamentali,
Attività agonistica di eccellenza,
Attività nei GSS/CS e/o CGS Nazionale,
Tesserato agonistico con almeno una competizione internazionale a variaz. ELO Fide/competizione
CIS (Serie Master) negli ultimi 2 anni,

□
□

Docenza di scacchi ad alto livello nelle Scuole di Scacchi/Circoli FSI/Istituzioni pubbliche/private,
Pianificazione e Allenamento tecnico-tattico.

In allegato i certificati validi per l’attribuzione dei crediti formativi di Abilità e dei crediti per il Tirocinio,
come indicato nella tabella di cui alla lettera A dell’art. 2.16d del regolamento RISNAQ.

__________________, ____/____/____
Firma del candidato
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Allegato L - Modulo di domanda per l’ammissione al Corso di Formazione IC – Crediti Speciali
Corso di Formazione organizzato da (Comitato Regionale Organizzatore)________________________

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ____________________________
il ____________, residente in __________________________________________________________
chiede
di essere ammesso al Corso di Formazione per Istruttore Capo.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

□
□
□

Maggiorenne,
In regola con il tesseramento FSI per l’anno in corso,
In regola con l’obbligo scolastico,

e della partecipazione ai seguenti eventi relativi ai Crediti Speciali (barrare almeno un punto elencato):

□
□
□
□
□
□

Olimpiadi,
Campionati del Mondo,
Campionati Europei,
Giochi del Mediterraneo,
Universiadi,
Mitropa Cup,

In allegato i certificati validi per l’attribuzione dei crediti formativi di Abilità, come indicato nell’art. 2.8 del
regolamento RISNAQ.

__________________, ____/____/____
Firma del candidato
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Allegato M - Modulo di domanda per l’ammissione ai Corsi di Aggiornamento

Corso di Aggiornamento/Formazione organizzato dal
(Comitato Regionale Organizzatore)______________________________________________________

DOMANDA di AMMISSIONE
Il sottoscritto (Cognome e Nome) ________________________________, nato a ____________________
il ____________, residente in __________________________________________________________
chiede
di essere ammesso per l’aggiornamento obbligatorio/libero al Corso di Aggiornamento/Formazione per:

□
□
□
□

Istruttore Scolastico Divulgativo
Istruttore di Base
Istruttore Nazionale
Istruttore Capo

A tal fine il sottoscritto dichiara di essere inserito nell’Albo Istruttori SNaQ con la qualifica di:
________________________________________________________________________________
Si allega la documentazione, in fotocopia, della qualifica ottenuta.

__________________, ____/____/____
Firma
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