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1° STAGE FORMATIVO AVANZATO AR.FO.CO.S.S. 
 
 
L’ASD Cagliari Scacchi organizza uno Stage Formativo Avanzato con il FM Gianlazzaro Sanna*. 
L’iniziativa aderisce al progetto di formazione permanente del Comitato Regionale Scacchi 
Sardegna rivolta sia ai giocatori sia agli istruttori e ne costituisce la prima tappa. 
*Gianlazzaro è  sicuramente il più forte scacchista sardo di tutti i tempi per gli straordinari risultati ottenuti  nella sua carriera.  Ha 
partecipato a cinque finali del campionato italiano, ottenendo tre terzi posti. Ha rappresentato l'Italia in numerose manifestazioni 
internazionali, individuali e a squadre, tra cui torneo zonale Los Jemenes 1990, tre Olimpiadi (1982-1984-1990), campionato 
europeo giovanile (Groningen 1979-80), campionato del mondo giovanile a squadre (Graz 198)1. 
Ha ottenuto la medaglia d'oro in quinta scacchiera al campionato europeo a squadre di Haifa nel 1989 con 7 punti su 9. Inoltre ha 
ottenuto due norme di Maestro Internazionale, raggiungendo il punteggio ELO di 2405. 
Lo Stage è mirato al miglioramento della comprensione del gioco attraverso l’analisi di alcune posizioni 
tratte da  partite scelte, con l’approfondimento dei piani derivanti da ogni singola tipologia di posizione (es. 
attacco di minoranza, centro pedonale, sfruttamento della coppia degli alfieri, ecc...), il tutto attraverso un 
approccio dinamico che comprenda anche gli aspetti psicologici della posizione stessa (perché, tra diverse 
mosse possibili, ne ho scelto una magari minore, anziché un’altra?). 
L’incontro è riservato al massimo a 20 giocatori. 
Requisiti di partecipazione: giocatori che siano in possesso almeno della Prima Categoria Nazionale o i 
migliori U16. 
Se il numero dei partecipanti dovesse superare la soglia prevista verrà adottato il criterio del punteggio elo. 
Qualora, invece, non si riuscisse a raggiungere il numero di 20 partecipanti, l’organizzazione si riserva la 
possibilità di far accedere allo stage i giovani (o, in subordine, gli istruttori) selezionati insindacabilmente 
dal Comitato Regionale Scacchi Sardegna. 
Si chiede ai Circoli interessati di far pervenire la lista delle adesioni all’indirizzo mail 
info@cagliariscacchi.com, entro il giorno 18-02-2014. 
Si terranno massimo 5 incontri totali della durata di due ore ciascuno, nel seguente periodo: 
CALENDARIO 
Presentazione Stage: sabato 22 Febbraio ore 15.00 
1° Giornata: Sabato 22 Febbraio 
2° Giornata: Sabato 08 Marzo 
3° Giornata: Domenica 16 Marzo 
4° Giornata: Sabato 5 Aprile 
5° Giornata: Sabato 3 Maggio 
 
SEDE STAGE: Via Leonardo da Vinci 40, Località Margine Rosso, Quartu Sant’Elena (Cagliari). 
ORARIO STAGE: dalle 15.30 alle 17.30. 
La quota di iscrizione è fissata in € 70,00 a partecipante per tutto lo Stage. 
E’ a discrezione dell’organizzazione la partecipazione a una singola lezione (€ 20,00 per partecipante). 
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