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Circolare n° 05/15

Brindisi 06/06/2015
AGLI INSEGNANTI TECNICI
AGLI UFFICIALI DI GARA
ALLE SOCIETA’ SPORTIVE
LORO SEDI

Oggetto: 13° Corso di aggiornamento nazionale e corso di formazione per nuovi
insegnanti tecnici.
Il 13° Corso di aggiornamento nazionale per insegnanti tecnici e ufficiali di gara,
avrà luogo dal 5 al 6 sett. 2015 c/o il palafijlkam Lido di Ostia (Roma).
Si rammenta che lo stage è obbligatorio per tutti i tecnici per l’abilitazione all’insegnamento
dell’anno 2016 e per il mantenimento della qualifica. Il corso per gli Ufficiali di Gara è
gratuito mentre per gli Insegnanti Tecnici ha il costo di 35,00 (trentacinque) euro, da
versare entro il 30 giugno unitamente alla domanda di adesione.
Il corso si svolgerà nei seguenti orari:
Sabato

dalle ore 09:00 alle ore 12:30
dalle ore 15:30 alle ore 19:00

Domenica

dalle ore 09:00 alle ore 12:30

4-5-6 sett. 2015 corso Nazionale di formazione per nuovi Insegnanti Tecnici, costo
del corso € 200,00, nel prezzo è compreso il materiale didattico ed esame.
Per gli ufficiali di gara il corso di formazione è gratuito.
Le iscrizioni al corso dovranno pervenire entro il 30 giugno 2015 unitamente al bollettino di
versamento.
Al corso di formazione sono ammessi Insegnanti Tecnici di altre discipline sportive da
combattimento o almeno cinture nere. Durante il corso verrà integrata la parte tecnica
mancante fino a raggiungere il completamento della formazione di base dell’insegnante.
Le tematiche che verranno affrontate sono:
1) Programma tecnico; 2) Metodologia dell’allenamento;
3) Nozioni agonistiche; 4) Arbitraggio.
Il corso si svolgerà nei seguenti orari:
Venerdì

dalle ore 09:00 alle ore 12:30
dalle ore 15:30 alle ore 19:00

Sabato

dalle ore 09:00 alle ore 12:30
dalle ore 15:30 alle ore 19:00

Domenica

dalle ore 09:00 alle ore 12:30
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6 sett. 2015 ore 15:00
Esame Nazionale per Pais Pankratiastis Delta (atleti), costo € 50,00;
Esame per passaggio di grado insegnanti (Paidotrivis Gamma, Beta, Alfa), costo € 100,00;
Esami per Ufficiali di gara Delta e Gamma, costo gratuito.

4 sett. 2015 corso di formazione obbligatorio per gli insegnanti che vorranno fare il
passaggio di grado. Dopo il corso di formazione rimarranno per continuare il corso di
aggiornamento che comincia per tutti il sabato 5 sett. 2015 ore 9:00.
I versamenti dovranno essere effettuati sul c/c postale n° 51298487 intestato a FIPA
(Federazione Italiana Pancrazio Athlima) via Lucio Strabone 40, 72100 Brindisi. Si prega di
spedire alla segreteria la domanda di adesione al corso, con allegato il bollettino di
versamento.
Si allega alla presente la domanda di adesione per i vari corsi
La Segretaria Generale
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DOMANDA DI ADESIONE
CORSO DI AGGIORNAMENTO
CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGN. TECNICI

Insegnante Tecnico
dal _________ SETT. 2015

Ufficiale di gara
a Lido di Ostia (Roma)

Cognome ____________________________________________
Nome _______________________________________________
Nato a _________________________ Prov ________________
il ________________
Residente a _____________________ Prov ________________
Indirizzo _______________________ Cap _________________
Palestra di appartenenza _______________________________
Recapito postale ______________________________________
Tel _______________________ Cell ______________________
e-mail _______________________________________________
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