per la tua palestra
• Lo scacchipugilato piace ai genitori di bambini e ragazzi perché allena il corpo e la mente.

diventa
chessboxer
Mens sana
in corpore
sano

• L’attività della vostra palestra sarebbe pubblicizzata sul sito
della FISP e di SPQeR.
• Sareste una delle palestre in Italia a fornire corsi di scacchipugilato e magari l’unica della vostra zona.
• Lo scacchipugilato attira attenzione da
parte dei media, avreste
articoli e video pubblicati
su media e internet.
• La FISP vi mette in contatto con scacchisti ed istruttori di scacchi per poter
trovare uno specialista per
insegnare presso la vostra
palestra.

entra nel
mondo del
chessboxing

• La FISP organizza corsi di
formazione per tecnici, arbitrigiudici-cronometristi e potreste
formarvi per diventare Voi stessi
un Allenatore FISP-ASI-CONIWCBO.
• La FISP ha creato guide per Allenatori e Atleti e per gli ArbitriGiudici-Cronometristi.
• La FISP organizza gratuitamente, annualmente, il Raduno
Nazionale con allenamenti congiunti e brevi corsi di formazione e aggiornamento.
• L’affiliazione della vostra società alla FISP é gratuita.
• Nel chessboxing vi sono grandi opportunità per gli atleti di vincere titoli italiani, europei e mondiali e, comunque, di vivere
esperienze internazionali.
• La FISP da gratuitamente in usufrutto alla vostra palestra
del materiale scacchistico e didattico.

Cerchiamo tecnici, giudici,
arbitri, cronometristi, dirigenti
e organizzatori da formare

mantiene
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il corpo
e la mente
per grandi
e piccini

e
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ScacchiPugilato

i vantaggi

Lo Sport
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Mettiti in gioco

sfida mente e corpo

Partner
culturale

FISP - Via Uberti 7 bis
27058 Voghera (PV)
Tel. +39 339 6440567
www.scacchipugilato.it
FederazioneItalianaScacchiPugilato

ITAchessboxing

se cerhi una nuova

disciplina
se vuoi provare una nuova

arte marziale

ti presentiamo
questo affascinante

per chi vuole tenere
in forma

corpo
e mente

Pesi Massimi
Campione Europeo
Finalista Mondiale

Berlino (2) - Londra (2)
Mosca - Milano

sergio leveque

Pesi Massimi
Campione Europeo
Finalista Mondiale
Londra (6) - Milano

per gli

agonisti

vi sono opportunità di

per mantenerti in forma
a livello agonistico

Gianluca Sirci

Migliora la resistenza fisica, allena corpo e mente,
migliora la mobilità e flessibilità, scolpisce i muscoli,
migliora l’agilità e prontezza di riflessi,
insegna a pensare e prendere decisioni in momenti di stress,
insegna ad analizzare diverse strategie e colpi tattici,
aiuta il pensiero positivo, aumenta l’autostima.

sport
combinato

puoi
farlo
per divertimento

i campioni
della fisp

• Vincere titoli regionali e nazionali.
• Viaggiare spesati per gare internazionali
(Londra, Berlino, Mosca, Nuova Deli ...).
• Allenarsi con tecnici esperti e formati
dalla FISP.
• Partecipare gratuitamente ai Raduni della FISP.
• Far parte della squadra nazionale
FISP.
• Scalare le classifiche mondiali in poco tempo.
• Essere conosciuto in Italia e all’estero.
• Vincere cinture internazionali, continentali e mondiali.

giovani emergenti
Khalid
Talaini
Pesi
Leggeri
Milano
e Londra

giuseppe
grasso
Pesi Medi e
Mediomassimi
Milano, Londra
e Berlino
Filippo
Gubbini
Pesi Leggeri
e Medi
Milano (2)
e Berlino (2)
Daniele
Rota
Pesi Leggeri
Berlino,
Milano (2)
e Londra

Raffaele
Nigro
Pesi Medi
e Mediomassimi
Londra (2)
Berlino e Milano
Diana
Maftei
Pesi
Leggeri
Milano

