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SCHEDA TECNICA
Nome: Associazione Dilettantistica Sportiva Circolo Scacchi Vitinia – SCUOLA DI SCACCHI FSI
Affiliazione: CONI-FSI
Sede: Via Argelato 54 00127 Vitinia ROMA
Presidente: Dott. Cristiano Sternini
Segretario: Ing. Federico Fantozzi
Vice-Segretario: Michele Buono
Direttore Tecnico e Responsabile degli istruttori: Marco Corvi
Istruttori: Alessandro Bove, Davide Cappai, Adriano Coladonato, Camilla Luzietti, Fiammetta Panella,
Aldo Rossi,Valerio Coladonato, Alessandro Tronca.
Sito Internet: www.circoloscacchivitinia.net
e-mail: circoloscacchivitinia@hotmail.com
Anno di fondazione : 1975
Iscritti : 10 soci adulti e 40 soci juniores - di età compresa tra gli 8 e i 16 anni

BREVE CURRICULUM
Il Circolo Scacchi Vitinia è l’unica struttura a carattere privato che sul territorio del XII
Municipio di Roma svolge da più di 30 anni un’attività di carattere culturale che, oltre ad
affermare l’attuazione della pratica sportiva (la Federazione scacchistica italiana è federata al
CONI) , si propone come libero punto di incontro di appassionati esperti e di neofiti senza
proporsi scopi di lucro ma anzi acquisendo dignità e prestigio dai numerosi risultati tecnici
raggiunti, nonché dalla consapevolezza di essersi proposta e di proporsi ancora come
modello per una autonoma e propositiva esperienza sociale.
Il Circolo Scacchi Vitinia, tramite i suoi istruttori specializzati, insegna il gioco degli scacchi alle
classi III della locale scuola elementare (Istituto comprensivo Tacito-Guareschi) sin dal 1976.
I corsi di scacchi tenuti dal Circolo hanno quindi permesso da allora, considerando la platea
dei destinatari dell’insegnamento, a circa 4000 bambini di apprendere il gioco.
L’attività sociale del Circolo è inoltre principalmente destinata ai più giovani. I soci adulti si
occupano infatti prevalentemente
sia
della formazione tecnica dei ragazzi che
dell’organizzazione della loro attività agonistica. Dal 1981 ottiene eccellenti risultati a livello
giovanile agonistico, conquistando numerosi titoli provinciali e regionali sia nelle competizioni
individuali che a squadre ed è riconosciuto come uno dei Circoli più famosi e titolati a livello
giovanile nazionale.
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VALENZA FORMATIVA DEL GIOCO DEGLI SCACCHI:
La valenza formativa del gioco degli scacchi può essere riassunta nei seguenti punti:

SVILUPPO MENTALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

affrontare e risolvere situazioni problematiche;
sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le capacità di ragionamento
in generale;
sviluppare capacità di analisi, sintesi, approfondimento;
rafforzare la memoria in generale, la memoria visiva in particolare, la lucidità, la
capacità di astrazione;
sviluppare la creatività, la fantasia, lo spirito d'iniziativa;
favorire, con lo sviluppo del linguaggio scacchistico, l'abilità d'argomentazione;
stimolare il pensiero organizzato;
stimolare lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della sintesi;
stimolare l'autovalutazione, la sana competitività, il rispetto dell'altro;

FORMAZIONE DEL CARATTERE
•
•
•
•
•

migliorare le capacità di riflessione;
controllare l'impulsività, l'emotività, l'approssimazione, la superficialità e la presunzione;
sviluppare l'esercizio della pazienza;
aiutare la formazione di una coscienza autocritica;
stimolare la fiducia in se stessi, l'autocontrollo, le capacità decisionali, il senso di
responsabilità e la maturazione generale.

FORMAZIONE DELLA COSCIENZA SOCIALE
•
•
•
•
•

rispettare le regole e accrescere la correttezza;
rispettare l'avversario;
trasferire nel gioco la propria aggressività;
accettare la sconfitta ed adattarsi alla realtà.
sviluppare un'equilibrata valutazione dei propri comportamenti e della propria
personalità.
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ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE DALL’ASSOCIAZIONE
Dal 1976: corsi nelle terze elementari presso l’Istituto Comprensivo Tacito Guareschi di Vitinia.
Dal 1999: collaborazione con la scuola media statale Nistri-Respighi di Spinaceto, attraverso
l’organizzazione in orario scolastico di un laboratorio di scacchi base ed uno avanzato.

Nel 2003: 15 corsi in diverse scuole elementari di Spinaceto e del quartiere Laurentino (XII Muncipio).
Dal 2003: corsi base e di specializzazione nei Licei Scientifici Cannizzaro e Cavour di Roma.
Nell’ anno scolastico 2006-2007 e 2007-2008: corsi di scacchi nelle scuole elementari
primarie di Vitinia, Spinaceto, Laurentina, Torrino e Viale Marconi per un totale di 30 corsi
(Progetto “Scacchi a Scuola” finanziato dal Comune di Roma).

RISULTATI TECNICI PRINCIPALI
-

1998 Primo posto alla finali nazionali GSS di Cesenatico nella categoria Scuole Elementari
Miste (Istituto Comprensivo Tacito Guareschi)

-

1999 Primo posto alla finali nazionali GSS di Cesenatico nella categoria Scuole Elementari
Miste (Istituto Comprensivo Tacito Guareschi)

-

1999 Secondo posto alla finale Nazionale GSS di Cesenatico nella categoria Scuole
Medie (Istituto Comprensivo Tecito-Guareschi)

-

2000, Primo posto alleFinali Nazionali GSS di Porto S.Giorgio nella categoria Scuole
Medie (Istituto Comprensivo Tacito-Guareschi

-

2002 Primo posto alleFinali Nazionali GSS Città di Castello nella categoria Scuole Medie
(Istituto Comprensivo Tacito-Guareschi)

-

2002 Secondo posto alla Finale Nazionale GSS di città di Castello nella categoria allievi
(Liceo Scientifico Cannizzaro)

-

2004 Primo posto alla Finale Nazionale GSS di Pesaro nella categoria allievi
(Liceo Scientifico Cannizzaro)

-

2006 Primo posto alleFinali Nazionali GSS di Courmayeur Cesenatico nella categoria
Scuole Medie (Istituto Comprensivo Tacito-Guareschi)

-

2007 Terzo posto alla finale Nazionale GSS di Lido di Jesolo nella categoria allievi
(Liceo Scientifico Cannizzaro)

-

Primo posto nella classifica Circoli al Campionati Italiani Under 16 dell’anno 2000 e 2001

-

2 titoli nazionali individuali U16 Femminili (Camilla Luzietti nel 1999 e Fiammetta Panella nel 2002)

-

2 titoli nazionali individuali U18 (Fiammetta Panella nel 2005 e 2006)

-

5 Campionati Italiani Pulcini UISP

-

45 titoli provinciali e regionali delle scuole elementari, medie e superiori dal 1981 al 2008
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RISULTATI DELL’ULTIMO BIENNIO
-

Nel luglio 2007 Fiammetta Panella diviene Campionessa Italiana Assoluta Femminile.
Nel Maggio 2008 la squadra femminile conquista il titolo nazionale assoluto ad Arvier
(1-4 Maggio 2008)

-

2008 Terzo posto alla finale Nazionale GSS di Lido di Jesolo nella categoria allievi
(Liceo Scientifico Cannizzaro)

RICONOSCIMENTI OTTENUTI
Nel 1999 l’Associazione viene riconosciuta e premiata dalla Federazione Scacchistica Italiana
quale miglior circolo scacchistico giovanile del Centro Italia.
Nel Febbraio 2008 l’Associazione viene riconosciuta dalla Federazione Scacchistica Italiana,
SCUOLA DI SCACCHI FSI di primo, secondo e terzo livello.
Nel 2008 l’Associazione viene premiata dal Municipio XII con il premio “Stella dello Sport”
2008 , per l’attività giovanile ed i risultati tecnici conseguiti.
Nel 2008 l’Associazione si aggiudica il premio CONI-LAZIO 2007 quale riconoscimento per
l’attività giovanile svolta e per i risultati di prestigio conseguiti a livello nazionale.

Roma, 31 Maggio 2008

Il Presidente
Cristiano Sternini

