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RICERCA

Scacchi in Corsica

Il gioco degli scacchi in Corsica è un gioco popolare con quasi 6.500 respinto per 300 000
abitanti circa 58.000 come in Francia metropolitana. Dalla creazione del corso di campionato nel
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1998, il gioco è in crescita e molti tornei sono organizzati.
Comitato

Shane Sutton

Il comitato direttivo della Lega Corsica Chess è composto da quindici membri.
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I numeri
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In dieci anni, il campionato è cresciuto da 300 a circa 6.500 concessionari. Ora ha dodici
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dipendenti ed è presente oggi in tutta l'isola, attraverso attività scolastiche, ma anche per
l'organizzazione di eventi.
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Clubs

Sevan Nisanyan

Tra cui una volta due club, uno in Bastia, Ajaccio l'altro, che ha undici oggi. Un campionato
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squadra è organizzata con oltre 200 giocatori in un unico luogo.
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Istruzione nelle scuole

Semira Adamu

In collaborazione con gli insegnanti, le lezioni sono tenute in orario scolastico, ad un ritmo di
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un'ora a settimana in più di un centinaio di scuole, i nove dipendenti a cui sono adiacenti una
mezza dozzina di imprenditori.
Per continuare questo percorso, i bambini sono invitati a entrare nel club e partecipare a tanti
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tornei giochi veloci che si svolgono ogni fine settimana. I principali tornei sono anche
organizzati. Quella del 7 giugno a Bastia riuniti più di 3000 bambini in età scolare.
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Livelli
Una newsletter ed esercizi regionale sono date a studenti per consentire la revisione dei
concetti trattati in classe. E 'adatto per i diversi livelli di gioco:
Livello 1-1 anno di ciclo 3 - Familiarizzazione
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Livello 2-2 anno di ciclo 3 - Iniziazione
Livello 3-3 anno di ciclo 3 - Sviluppo
Ogni anno, le classi bilingue sono insegnate nel club corso.
Cluster of Excellence
L'istruzione di massa nelle scuole ha raggiunto un giovane elite corso, è stato dimostrato in vari
concorsi tra cui la Francia Campionato giovanile di scacchi.
Nel 2004, il campionato di scacchi di Francia giovanile organizzato a Reims, Corsica Michael
Massoni salito sul podio in terza posizione.
Nel 2009, il campionato di scacchi tenuto in Francia per i giovani Aix-les-Bains, Michael Massoni
gioca tiebreakers per il titolo di vice-campione di Francia contro Adrien Demuth e vince.
Nel 2010, il Campionato di scacchi di Francia gioventù organizzata a Troyes, Michael Massoni
Corsica è diventato il primo campione di Francia in giovani cadetti
Nel 2011, il campionato di scacchi di Francia giovani organizzato a Montlucon, nella categoria
piccola Poussin, due della Corsica sono sul podio, il Bastia Axel Brunel finisce 3 ° e Ajaccio
Albert Tomasi diventa campione di Francia colazione pulcino. Qualificato per i Campionati
Europei di meno di otto anni, che si concluderà il secondo exaquo.
Nel 2012, il Chess Championship giovanile, svoltasi a Nimes Francia Albert Tomasi primo anno
Poussin cogliere il 3 ° posto.
Nel 2013 la Chess Championship giovanile, svoltasi in Francia St Paul 3 Châteaux, nella
categoria piccola Poussin Bastia Baptiste Roux è diventato vice-campione di Francia, il Ajacciens
Chjara Sabiani Tomasi e Alberto sono entrambi terzo della loro categoria Poussines e Chicks
Questi tre giocatori sono selezionati per la Francia per partecipare ai Campionati Europei e
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