
Il Circolo Scacchi DLF "A. Ba nelli" Verona
presenta

SCACCHISTA VINCENTE

incontro di formazione scacchis ca con il 

GM AXEL ROMBALDONI
Campione Italiano Assoluto 2014

Verona, 22 maggio 2016



Cosa imparerai?
  Quali sono le  che rendono uno scacchista 'vincente'. qualità

  Quali  incidono nella psicologia del giocatore ai tornei. componen

  Il mio : momento di crisi, apprensione di nuovi strumen , la costruzione di un nuovo metodo percorso
di preparazione e apprendimento. 

  Il cerchio degli scacchi: le  degli scacchi! 10 aree del gioco

  Come  in ogni area. auto-valutar

  Vedere nella  (par ta giocata) le idee che vengono illustrate a voce.  pra ca

   e  meglio durante le par te. Rilassarsi concentrarsi

   per migliorare sin da subito nelle dieci aree. Spun  pra ci

  E  ancora! molto altro

Un metodo innova vo!
" " è un evento di formazione scacchis ca del tu o Scacchista Vincente
innova vo, che ha lo scopo di far osservare gli scacchi da un nuovo punto di 
vista.
Con l'occasione della presentazione del suo nuovo libro “PNL per gli 
Scacchi”, il GM italiano Axel Rombaldoni ci guida a raverso la sua 
esperienza in termini di ,  e  che lo a eggiamento disciplina competenze
hanno portato ai ver ci dello scacchismo italiano.

PNL per gli Scacchi ( ) Caissa Italia, in uscita
La  (Programmazione neuro linguis ca) è applicabile anche alla PNL
preparazione scacchis ca perché perme e di individuare i propri pun  di 
forza e debolezza, consente di monitorarne l'andamento nel tempo e 
quindi di ges re efficacemente un percorso virtuoso di crescita sulle 64 
caselle.

L'istru ore: Axel Rombaldoni
24 anni da poco compiu , , Axel Grande Maestro Internazionale dal 2013
Rombaldoni è a ualmente il giocatore n. 6 in Italia con punteggio Elo 2553.
Vincitore di se e toli italiani giovanili consecu vi, Axel è diventato Campione 
Italiano Assoluto nel 2014, e si è classificato terzo nell'edizione 2015.
Oltre che di " ", è autore -con il GM Sabino Brunello e Yuri Garre - di PNL per gli Scacchi
" " (Caissa Italia, 2014).Saint Louis 2014, Sinquefield Cup - Il torneo di Fabiano Caruana
Organizza dal 2015 l'incontro di formazione "Scacchista Vincente", già tenuto con 
o mo successo in diverse ci à: Padova, Pesaro, Catania, ecc. 

Puoi  tramite la sua pagina ufficiale:conta are Axel Facebook 
h ps://www.facebook.com/gmaxel23



Sede e orari

Iscrizioni e informazioni

Hanno de o di "Scacchista vincente":

L'incontro avrà luogo  presso la sede del Circolo Scacchi DLF "A. Ba nelli": domenica 22 maggio 2016
Centro DLF "La Pineta", Via Camuzzoni 1/A,  37138  Verona 

Registrazione partecipan :        09.30 - 10.00
Sessione del ma no:                                10.00 - 13.00
Pausa pranzo:                              13.00 - 14-30
Sessione del pomeriggio:           14.30 - 17.00

Per informazioni ed iscrizioni invia un'email all'indirizzo  specificando webmaster@scacchidlfverona.it
nome, cognome, età e punteggio Elo. 
Per ulteriori informazioni consulta il sito del Circolo:    h p://www.scacchidlfverona.it
La  è di  ; il pranzo ( ) si terrà nella stessa sede light lunchquota di partecipazione 37 € pranzo compreso
dell'incontro, nei locali del Bar/Pizzeria "La Pineta".

 Per ragioni organizza ve, le iscrizioni devono pervenire .entro il 15 maggio 2016

Le iscrizioni saranno acce ate fino a un ; in caso di richieste ecceden , varrà massimo di 50 partecipan
l'ordine di spedizione dell'email. 
I partecipan  devono avere  e : eventuali deroghe almeno 13 anni di età punteggio Elo minimo 1500
possono essere richieste dire amente alla segreteria dell'evento. 

: a Padova
  : “ ” Francesco Mi è piaciuto molto, ho capito come arrivare preparato (in tu  i sensi) a una par ta
 Andrea: “ ” Un'esperienza che ha aperto una porta, dato una visione in più rispe o gli scacchi
 Mario: “ ” Una bella giornata di crescita su più fron , sopra u o mo vazionale
 Andrea: “Mi è piaciuto mol ssimo. Il tolo era sicuramente acca vante e spesso si dice di credere nei propri sogni che prima 

o poi si realizzano. Bisogna essere convin . Grazie Axel!” 
 Luca: “Mi è piaciuta molto l'esposizione e l'idea di inserire il mondo scacchi nel mondo corsi. O ma la stru ura della 

giornata, bilancia molto le energie e la concentrazione dei presen ” 
 Leonardo: “ ” Ho vissuto l'evento come una lezione molto bella e istru va. Un incipit importante per un lavoro proficuo
 Michele: “Molto soddisfa o, vorrei tornare. O ma l'idea PNL+scacchi. O mo relatore: modo di porsi, gestualità e tono di 

voce” 
 Zeno (a una se mana dal corso): “Vorrei ringraziar  un sacco per i preziosi suggerimen  che ci hai dato domenica scorsa! Si 

è concluso oggi l'Open Valpolicella, che ho vinto con 4/5, ba endo avversari che avevano mediamente 200 pun  più di me e 
performando 2300 Elo, ricuperando quindi 109 pun ” 

a Catania: 
 Simonpietro: “Consiglio vivamente questo evento a tu  coloro che hanno deciso di intraprendere un percorso di crescita 

scacchis ca per migliorare il proprio gioco, ma sopra u o il proprio approccio mentale davan  alla scacchiera. Axel è un 
insegnante fantas co e, venendo a Catania, ci ha regalato una ma nata davvero ricca di idee fresche ed originali e spun  
pra ci per cominciare ad essere, una volta per tu e, uno Scacchista Vincente!” 

 Fabio Imbraguglia: “Sono il Presidente dell'Accademia Scacchis ca Don Pietro Carrera di Catania, abbiamo organizzato 
all'interno delle feste patronali della nostra Ci à un evento scacchis co con convegni ed esibizioni. Abbiamo avuto il piacere 
di ospitare Axel che ha tenuto il suo corso Scacchista Vincente, sicuramente unico nel suo genere e lascia mol  spun  di 
riflessione per crescere scacchis camente ma anche come individuo” 

  Aldo: “Ho partecipato all'evento Scacchista Vincente tenutosi a Catania lo scorso 31 gennaio. È stato molto u le, ho trovato 
mol  spun  di riflessione per affrontare meglio la vita a 360°, non solo per gli scacchi. Raccontare i benefici della PNL è 
un'o ma inizia va; vi consiglio di partecipare!· ”

 Antonio: “Anche io ho partecipato a "Scacchista vincente" svoltosi a Catania. Trovo o ma l'idea che ne è alla base. 
Concepire gli scacchi come una serie di scelte da eseguire come fossero scelte che riguardano la vita di ognuno di noi”
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