ASM-TUSAT anno sportivo 2017/2018 – Domanda di iscrizione - Regole ed informazioni
Introduzione
ASM-TUSAT è la scuola giovanile di scacchi di livello superiore ad inviti di Accademia Scacchi Milano.
Si rivolge, di regola, a giovani appassionati dagli otto ai sedici anni di età.
L’attività didattica di ASM-TUSAT ha inizio nella seconda metà di ottobre e, seguendo il calendario
scolastico, prosegue fino alla fine di maggio. Le attività didattiche e di training si tengono nelle giornate di
sabato non festive, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, con suddivisione in due blocchi: dalle 15.00 alle 17.00,
lezione frontale e, dalle 17.00 alle 19.00, pratica di gioco organizzato in condizioni standard secondo le
regole della FIDE-Federazione Internazionale degli Scacchi.
La direzione didattica di ASM-TUSAT considera il gioco vivo (in condizioni standard secondo le regole della
FIDE-Federazione Internazionale degli Scacchi) il miglior strumento didattico per il miglioramento individuale;
per questo, nel corso dell’anno didattici sportivo, saranno proposti eventi di gioco utili per una progressiva
introduzione ad una pratica agonistica di qualità, che potranno essere sostitutivi alle attività didattiche
lezione-gioco. Tali eventi potranno consistere in attività sportive individuali o attività a squadre in
rappresentanza di Accademia Scacchi Milano.
In particolare, la direzione didattica di ASM-TUSAT ritiene particolarmente formativo, per il target di allievi cui
si rivolge, l’attività di “gioco a tempo lungo”, in cui l’allievo è impegnato in partite in cui ha a disposizione per
la riflessione un tempo di almeno un’ora. È consigliato ad ogni allievo ASM-TUSAT giocare un numero
minimo di partite “a tempo lungo” nel corso dell’anno sportivo come sarà meglio di seguito specificato.
Struttura organizzativa
Ad ASM-TUSAT non si accede per iscrizione libera bensì su invito. I ragazzi selezionati per l’ammissione –
prescelti per capacità, interesse, impegno e potenziale fra i ragazzi associati ad Accademia Scacchi Milano,
frequentanti le scuole di scacchi tenute da Accademia Scacchi Milano o che abbiano espresso la volontà di
associarsi ad Accademia Scacchi Milano – sono scelti dalla direzione didattica di ASM-TUSAT – di regola
prima dell’inizio di ogni anno sportivo – ed invitati ad aderire alle attività ivi previste.
A discrezione della direzione didattica ASM-TUSAT, i giovani allievi vengono suddivisi in gruppi didattici
omogenei con criteri di età, di genere e di capacità. I gruppi didattici sono costituiti in numero di regola non
superiore a dodici allievi e sono affidati ciascuno alla guida di un istruttore che ne sceglie programma e
contenuti secondo il principio della continuità didattica. Il programma è stabilito e coordinato con la
supervisione della direzione didattica ASM-TUSAT.
Regole di comportamento degli allievi
A tutti gli allievi che richiedono l’ammissione ad ASM-TUSAT è richiesto quanto di seguito specificato.
 Assiduità: ASM-TUSAT non ha alcun senso se non è seguito con assiduità e continuità. Per
l’ammissione all’anno successivo si terrà conto – negativamente – degli allievi che non avranno
seguito almeno i due terzi delle lezioni o delle attività equiparate.
 Impegno: soprattutto agli allievi che abbiano già esperienza del sistema ASM-TUSAT ed agli allievi
più anziani, si richiede che - parallelamente alle attività in aula - l’allievo giochi nel corso dell’anno
almeno 18 partite “a tempo lungo” in condizioni standard secondo le regole della FIDE-Federazione
Internazionale degli Scacchi. Per l’ammissione all’anno successivo si terrà conto – negativamente –
degli allievi che non avranno rispettato per intero questa direttiva.
 Puntualità: è richiesto uno scrupoloso rispetto degli orari per poter contare su un puntuale inizio di
una efficace attività didattica per le lezioni e per le attività di gioco. L’allievo dovrà essere presente
almeno dieci minuti prima dell’orario previsto. L’allievo in ritardo potrà non essere ammesso.
 Assenze: è buona norma preavvisare per tempo la direzione didattica di ASM-TUSAT
(ravastudio@tiscali.it, info@accademiascacchimilano.com ) di ogni assenza non dovuta a cause
imprevedibili.
 Tesseramento ed affiliazione: l’ammissione a ASM-TUSAT è riservata a giovani soci tesserati di
Accademia Scacchi Milano; è pertanto obbligatorio il tesseramento FSI per Accademia Scacchi
Milano nei due anni solari in cui cade l’anno sportivo ASM-TUSAT. Ogni eccezione dovrà essere
deliberata dal Consiglio Direttivo di Accademia Scacchi Milano su richiesta scritta e motivata della
famiglia dell’aspirante allievo. Con la sottoscrizione della presente domanda si autorizza Accademia
Scacchi Milano – che a sua volta si obbliga a farlo - a tesserare presso la FSI per l’anno 2017 (ove
non già tesserato) e per l’anno 2018.
 Disciplina: gli allievi di ASM-TUSAT dovranno mantenere, nei locali di Accademia Scacchi Milano ed
in ogni luogo in cui saranno chiamati a rappresentare la società, un comportamento irreprensibile
e che non dia luogo a disturbo nei confronti dei consoci e degli avversari.
 Buon uso del materiale didattico: gli allievi di ASM-TUSAT sono tenuti a raccogliere e a conservare
l’eventuale materiale didattico che verrà eventualmente loro distribuito ed e farne l’uso che l’istruttore
di volta in volta suggerirà, ivi compreso lo svolgimento di eventuali esercizi assegnati. Prima di

lasciare i locali dove si svolgono le attività, gli allievi dovranno riordinare il materiale di gioco,
raccogliere i pezzi negli appositi sacchetti e raggrupparlo come verrà indicato dall’istruttore.
Varie
La quota di iscrizione a ASM-TUSAT è prevista in euro 180,00 – comprensivo di tesseramento FSI 2018
e maglietta sociale. Per i non tesserati FSI 2017 è richiesta una integrazione di euro 12,50. Negli eventi in
cui l’allievo ASM-TUSAT è chiamato a rappresentare la Società, egli è tenuto ad indossare la maglia sociale.
Cognome e nome
Data di nascita
Indirizzo (via, cap, città)
Cittadinanza
Codice fiscale (per FSI)
Indirizzo e-mail
Telefono cellulare
Eventuale secondo
cellulare
Tesseramento FSI 2017
(Società)
Tesseramento FSI 2016
(Società)
Con la presente domanda di tesseramento, se accolta da Accademia Scacchi Milano:
 Si autorizza la pubblicazione dei risultati ottenuti dal suddetto minore sui siti istituzionali dell’attività
scacchistica (siti ASM, FSI, UISP ecc.) nonché del materiale iconografico e fotografico connesso
all’attività.
 Si dichiara che il minore è idoneo alla pratica sportiva scacchi ed è in possesso di certificazione di
idoneità, esibibile su semplice richiesta da parte dei responsabili di Accademia Scacchi Milano.
 Si prende atto che il tesseramento alla FSI-Federazione Scacchistica Italiana di un giocatore è
possibile per una sola Società. Ogni tesserato è libero di non rinnovare il tesseramento per
Accademia Scacchi Milano, purché ne dia avviso scritto entro il 30 novembre dell’anno in corso;
trascorso tale termine, Accademia Scacchi Milano sarà libera di effettuare il rinnovo del
tesseramento.
 Si prende atto che l’attività scacchistica a squadre prevista dal progetto TUSAT è subordinata al
rispetto della specifica normativa FSI, in particolare per quanto riguarda i minori che siano stati
tesserati nel biennio precedente per altra Società. L’eventuale richiesta del nulla-osta - ove
necessario (Campionato Italiano a Squadre Under 16) - è a carico della famiglia dell’allievo.
 Si prende atto che per la partecipazione di giovani di nazionalità straniera a gare del Campionato
Italiano Under 16 individuale e a squadre (locali e nazionali) - ove consentito - è necessaria la
presentazione di un certificato di frequenza a scuole italiane riconosciute per l’adempimento
all’obbligo scolastico.
Il sottoscritto, genitore del minore sopra indicato, dichiara di aver preso visione, compreso ed integralmente
accettato il contenuto del presente documento e richiede l’iscrizione a ASM-TUSAT per il giovane sopra
indicato.

Data _______________________

Firma _________________________________________

