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Oggetto: Corso SIA - Sistema Integrato Autodifesa dal 23 al 27 luglio 2012
Le coordinate dell’Educazione Fisica 2 dal 6 al 7 settembre 2012
Educazione Fisica Insieme – 2° incontro di formazione dal 21 al 23 settembre 2012

Questo Ufficio Territoriale trasmette, per opportuna conoscenza, le iniziative indicate in
oggetto.

F.to il Dirigente
Elisa Amato Nicosia

UFFICIO EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E SPORTIVA - LIVORNO

CORSO SIA
Sistema Integrato Autodifesa
ESTIVO A MASSA (MS)

DOCETE:
Maurizio Maltese
Esperto internazionale di difesa personale e discipline del sud est asiatico.
Docente di difesa personale all’Università di Milano - Scienze Motorie.
Creatore del metodo SIA, Sistema Integrato Autodifesa.
Ideatore del progetto UNCLE Unarmed Combat for Law Enforcement.
DURATA
Dal 23 al 27 Luglio (5 giorni, un'intera settimana).
2 ore al giorno dalle 18 alle 20 lezione per tutti a classi unificate mentre dalle 20 alle 21
proseguiranno l’attività solo coloro che sono esperti di difesa personale o arti marziali, al fine di
fornire un maggiore approfondimento delle tematiche proposte.
ATTESTATO
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione diversificato a seconda della classe
(corso base o avanzato).

Il corso intensivo
I partecipanti apprenderanno:
1)
2)
3)
4)

A gestire eventi d’intenso stress psicofisico.
A riconoscere le fasi emotive che generano conflitto.
Ad applicare tecniche di concentrazione e respirazione.
Come impiegare tecniche della difesa personale (metodo SIA, Sistema Integrato Autodifesa).

Le soluzioni tecniche proposte sono basate su schemi motori semplici e adattabili ad una ampia
gamma di eventi. Per tale motivo sarà possibile ai partecipanti imparare in un tempo oggettivamente
breve come risolvere diverse situazioni d’aggressioni anche sul piano fisico (come ad esempio
spinte, trazioni, prese o percussioni).
Particolare attenzione è rivolta alle tecniche antistupro.
I partecipanti assimileranno un metodo adatto a tutti, tenendo in particolare riguardo le categorie
ritenute più deboli quali la difesa personale femminile, per disabili e persino per bambini.

Argomenti tecnici
Difesa contro avversario disarmato
1) Difesa da presa ai polsi: (con una mano, con due mani ai due polsi) nelle diverse
configurazioni (davanti, di lato e da dietro).
2) Difesa da presa ai capelli.
3) Difesa da stretta al tronco (abbraccio dell’orso) a braccia incluse ed escluse.
4) Difesa da prese al collo.
5) I punti di pressione.
6) Difesa personale femminile:
o l’uso della stoccata
o l’impiego di oggetti come armi occasionali
7) Difesa in cui è presente il vincolo ambientale.
Difesa contro avversario armato
1) Le armi percussive e le armi da punta e taglio: il bastone, il coltello e le armi improprie.
2) Le vie di accesso al bersaglio
3) Le tecniche del disarmo contro attacchi provenienti dalle 5 vie.
4) Disarmo contro minaccia con l’arma puntata al corpo.
5) Disarmo e risoluzione contro attacchi con vincoli ambientali.

Durante il corso pratico saranno esposte tecniche di prevenzione e di
de escalation.
Cenni sugli aspetti legali della difesa personale riportando esempi realmente
accaduti.

Contatti
Centro Biosphere, via Celia 4 Massa.
E-Mail: centrobiosphere@yahoo.com
Tel: 333.77.91.299

EDUCAZIONE FISICA INSIEME
2° INCONTRO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI EF

21 - 22 - 23 settembre 2012

- Programma e condizioni generali Per iniziare bene e in forma l’a.s. 2012/2013, l’Avief - Associazione veneziana insegnanti di EF - la
Capdi & LSM e Raduni Sportivi srl promuovono la 2° edizione del corso di formazione Educazione
fisica insieme rivolto agli insegnanti di EF di tutta Italia programmato per il 21, 22 e 23 settembre
2012 a Bibione-Venezia, presso il Villaggio Turistico Internazionale. Un lungo weekend tra mare e
palestra, piscine e terme, con oltre 16 attività motorie pratiche e teoriche tenute da relatori
qualificati. Le attività di aggiornamento sono previste sia sull’arena beach antistante il Villaggio, sia
all’interno di un attrezzato centro sportivo polivalente posto a 800 metri dallo stesso Villaggio.
A chi è rivolto: ai diplomati ISEF e ai laureati in Scienze motorie. I partecipanti dovranno essere
iscritti alla Capdi & LSM per il 2012 o a una delle associazioni territoriali confederate per l’a.s. 2012
(assicurazione RC obbligatoria).
Quando si svolge: nei giorni di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 settembre 2012. Il check-in è
previsto nella giornata di venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00; il check-out è
previsto domenica dopo il pranzo. Il programma delle attività è disponibile nell’allegato
“Programma tecnico Educazione fisica insieme”. I partecipanti e le eventuali persone al seguito
potranno accedere e usufruire dei servizi del Villaggio Turistico Internazionale a partire dalla
mattina del venerdì (arrivi).
La località turistica: situata a un’ora d’auto da Venezia, Bibione è una moderna località turisticobalneare che fornisce ottimi servizi e comodità. La spiaggia di sabbia finissima si estende per oltre
sette chilometri, l’acqua è pulita e lo stabilimento termale offre un moderno centro benessere con
grandi piscine termali per adulti e ragazzi. Bibione è un posto tranquillo per rilassarsi, una città
giovane, con locali e negozi facilmente raggiungibili a piedi. Una meta turistica conosciuta in tutta
Europa; un luogo ideale per organizzare visite a Venezia e nelle altre vicine città storiche, o
intraprendere escursioni naturalistiche. La rete autostradale e ferroviaria nonché i vicini aeroporti di
Venezia, Treviso e Ronchi dei Legionari garantiscono efficienti collegamenti con la località.
Bibione Thermae. Nel centro termale di Bibione sarà possibile ritrovare il piacere di sentirsi in forma.
Chi non intendesse dedicarsi alle sole attività sportive potrà godere di piscine termali dotate di
idromassaggi e giochi d’acqua, un istituto di estetica all’avanguardia, saune, bagno turco,
solarium e servizi ristoro. Per i corsisti e loro seguito è previsto uno sconto del 20% sul prezzo
d’ingresso alle piscine termali.
Le strutture sportive: il Villaggio Turistico Internazionale è una splendida struttura ricettiva a quattro
stelle posta fronte mare, nelle immediate vicinanze del complesso termale e del centro città. Il
Villaggio completamente privo di barriere architettoniche è dotato di bar e ristoranti, grandi
piscine con idromassaggio, piscina riscaldata con acquascivolo, oltre ad un’arena sportiva
davvero unica nel suo genere. Il Centro Sportivo polivalente è una struttura sportiva di oltre 20.000
mq, immersa nel verde della pineta, con campi da tennis, campi gioco all’aperto da pallavolo,
basket e calcetto, due campi da beach volley illuminati e una grande palestra coperta dove
saranno allestiti sino a sei campi da gioco (volley). Il Centro sportivo dista 800 metri dal Villaggio
Turistico Internazionale ed è dotato di bar, bagni e spogliatoi con docce riscaldate, lettini a sdraio.
I soggiorni: i partecipanti e i loro accompagnatori saranno alloggiati all’interno del Villaggio
Turistico Internazionale in villette e/o maxicaravan da 4/6 posti letto; i posti letto si intendono in
camera doppia e/o soggiorno(divanoletto). Con il pagamento di un supplemento di euro 20,00 il
posto letto potrà essere richiesto in camera doppia uso singola, sempre all’interno delle villette e/o
maxi caravan. La richiesta dovrà essere confermata sulla base della disponibilità. Le camere sono
fornite di lenzuola e asciugamani.

Quota di partecipazione: la quota individuale di partecipazione è pari a euro 150,00; con acconto
di euro 75,00 all’iscrizione - entro il 30 aprile 2012 - e saldo di euro 75,00 all’arrivo.
Maggiorazioni: la quota individuale di partecipazione sarà maggiorata di euro 15,00 (totale quota
di euro 165,00) nel caso l’iscrizione dovesse essere perfezionata oltre la data del 1° maggio 2012;
con acconto di euro 82,50 all’iscrizione - entro il 30 giugno 2012 - e saldo di euro 82,50 all’arrivo.
Per le eventuali persone al seguito la quota individuale di soggiorno, in pensione completa per le
due notti di venerdì e sabato, è pari a euro 75,00.
La quota di partecipazione comprende:
• il soggiorno (due notti: venerdì e sabato) in pensione completa con acqua minerale ai pasti
compresa, con sistemazioni in villette e/o maxicaravan da 4/6 posti letto all'interno del Villaggio
Turistico Internazionale (4 stelle) in camere multiple con servizi privati;
• la partecipazione alle attività didattiche motorie e sportive, come da Programma tecnico.
La quota di partecipazione non comprende:
• i trasferimenti da e per Bibione
• extra di carattere personale e tutto quanto non specificato in “La quota di partecipazione
comprende”
• Iscrizione obbligatoria alla Capdi (€ 50,00 eventualmente da pagare al momento del check-in)
- o associazioni confederate per il 2012
Supplementi:
• camera doppia uso singola in villette e maxi caravan già assegnati euro 20,00 persona/notte.
• pasti extra: euro 12.00 a pasto (eventuale pranzo del venerdì o domenica).
• pulizia giornaliera alloggio: euro 25,00/giorno
• fornitura ulteriore set asciugamani: euro 5,00/set
Polizza infortuni. I partecipanti sprovvisti di copertura assicurativa personale
facoltativamente la quota di partecipazione con euro 10,00/pp; tale
l’acquisizione di una copertura assicurativa per il rischio infortuni durante la
attività sportive. Nota: la nota informativa della polizza infortuni è scaricabile
www.beachvolley.it.

potranno integrare
importo consentirà
partecipazione alle
allo stesso sito web

Iscrizioni e termini per le iscrizioni: Le richieste di prenotazione dovranno essere inoltrate, non oltre
la data del 30 giugno 2012, inviando via fax al numero 041.5951482 la scheda di partecipazione
compilata in ogni sua parte e la ricevuta del pagamento (bonifico bancario) dell’acconto del 50%
della quota di partecipazione più eventuali maggiorazioni e/o supplementi. La ricevuta di
pagamento dovrà essere inviata contestualmente alla scheda partecipazione e farà fede la data
di valuta dell’accredito in c/c bancario. Il bonifico dovrà essere effettuato a favore di Raduni
Sportivi srl (via I. Nievo, 12 - 30020 Marcon - Ve) sul c/c n. 1313 del Banco Popolare - Filiale di
Venezia, San Leonardo, 1906 (IBAN: IT61L0503402013000000001313); nella causale dovrà essere
indicato: Educazione Fisica Insieme 2012. Il saldo dovrà essere versato al momento del check-in, in
contanti o con assegno circolare intestato a Raduni Sportivi srl (non è previsto il pagamento con
assegno bancario, bancomat, carta di credito). La conferma della partecipazione sarà
perfezionata con una comunicazione (contratto di vendita) inviata a mezzo e-mail da parte della
segreteria organizzativa di Raduni Sportivi nei dieci giorni lavorativi immediatamente successivi al
ricevimento della documentazione richiesta (scheda di adesione + ricevuta di pagamento); in
caso di mancata conferma, trascorsi i dieci giorni lavorativi dall’invio della scheda, si prega di
contattare la segreteria organizzativa. Per i recessi dal contratto prima della partenza sarà
addebitato l’importo della penale nella misura indicata all’art. 7 delle “Condizioni generali di
vendita di pacchetto turistico” scaricabili al sito www.radunisportivi.it. L’incontro di formazione sarà
effettuato al raggiungimento minimo di n. 80 partecipanti, in caso contrario verrà restituito l’intero
importo versato.

Esonero dal servizio: La Capdi & LSM è Ente Qualificato per la formazione del personale della
scuola (decreto MPI 26 luglio 2007). Le iniziative di formazione organizzate dalla Capdi & LSM
rientrano nella normativa (DM n° 90 del 1/12/2003) e danno diritto «all’esonero dal servizio del
personale della scuola» che vi partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente: art 64 del CCNL
«5 giorni con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi».

Come arrivare
In auto: autostrada A4 (Ve-Ts): uscita casello di Latisana. Una superstrada di 20 km collega il tratto
Latisana - Bibione. In treno: la stazione più vicina è quella di Latisana (linea Ve-Ts); un autobus di
linea pubblico (www.atvo.it) garantisce collegamenti orari con Bibione in circa 25 minuti. In aereo:
gli aeroporti più vicini sono quelli di Venezia, Treviso e Ronchi dei Legionari.
Lo Staff organizzativo
L’organizzazione generale è curata dal tour operator Raduni Sportivi srl in collaborazione con Asd
Beach Volley Group, società affiliata alla Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) e iscritta al Registro
delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del Coni che da oltre quindici anni opera
nell’ambito della promozione e organizzazione di importanti manifestazioni sportive a valenza
internazionale.

Informazioni relative allo svolgimento del corso:
Avief /Venezia – Capdi & LSM tel/fax: 041.8020568
Referenti: Laura Chiappetta 333.7301714 / Flavio Cucco 340.8822577
e-mail: newscapdi@libero.it
Informazioni relative ai soggiorni
Raduni Sportivi srl
Via Milano 2/b – Marcon (Ve)
Referenti: Pamela Bettiol 338.4258367 – 041.5950612
e-mail: pamela@radunisportivi.it
ALLEGATI
1 - Programma Tecnico Educazione Fisica Insieme
2 - Scheda di partecipazione
3 – Curriculum dei docenti/relatori (nel sito www.capdi.it )
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EDUCAZIONE FISICA INSIEME
2° INCONTRO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI EF
Bibione (Ve) - Villaggio Turistico Internazionale - 21-22-23 settembre 2012

- Scheda di partecipazione Scheda di prenotazione di pacchetto/servizio turistico
La presente scheda, compilata in tutte le sue parti e firmata, dovrà essere inviata a mezzo fax al numero 041.595.14.82
(oppure al numero 041.595.23.29). I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy
Informazioni relative allo svolgimento del corso: 340.8822577 – 333.7301714 - Informazioni relative ai soggiorni: 338.4258367 – 041.5950612

Nome e cognome ________________________________________________________ C.F. __________________________________________________________
via _________________________________________ n. ________ C.A.P. ____________ città ________________________________________________ ( ________ )
tel. ________ /_______________________ fax. _______ /______________________ e-mail ____________________________________________________________
Istituto scolastico o Ente: ___________________________________________________________________________________________________________________
via ________________________________________ n. ________ C.A.P. ______________ città ________________________________________________ ( ________ )
Le richieste di prenotazione dovranno essere inoltrate, non oltre la data del 30 giugno 2012, inviando via fax al numero 041.5951482 la scheda di
partecipazione compilata in ogni sua parte e la ricevuta del pagamento (bonifico bancario) dell’acconto del 50% della quota di partecipazione
più eventuali maggiorazioni e/o supplementi. La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata contestualmente alla scheda partecipazione e farà
fede la data di valuta dell’accredito in c/c bancario. Il bonifico dovrà essere effettuato a favore di Raduni Sportivi srl (via I. Nievo, 12 - 30020
Marcon - Ve) sul c/c n. 1313 del Banco Popolare - Filiale di Venezia, San Leonardo, 1906 (IBAN: IT61L0503402013000000001313); nella causale dovrà
essere indicato: Educazione Fisica Insieme 2012. Il saldo dovrà essere versato al momento del check-in, in contanti o con assegno circolare intestato
a Raduni Sportivi srl (non è previsto il pagamento con assegno bancario, bancomat, carta di credito). La conferma della partecipazione sarà
perfezionata con una comunicazione (contratto di vendita) inviata a mezzo e-mail da parte della segreteria organizzativa di Raduni Sportivi nei
dieci giorni lavorativi immediatamente successivi al ricevimento della documentazione richiesta (scheda di adesione + ricevuta di pagamento); in
caso di mancata conferma, trascorsi i dieci giorni lavorativi dall’invio della scheda, si prega di contattare la segreteria organizzativa. Per i recessi
dal contratto prima della partenza sarà addebitato l’importo della penale nella misura indicata all’art. 7 delle “Condizioni generali di vendita di
pacchetto turistico” scaricabili al sito www.radunisportivi.it. L’incontro di formazione sarà effettuato al raggiungimento minimo di n. 80 partecipanti,
in caso contrario verrà restituito l’intero importo versato.

Indicare la data di arrivo e di partenza:
dal giorno _____________ /______ al giorno _____________ /______ - Tot. notti di permanenza: _______
Indicare le persone che usufruiranno del soggiorno (persona al seguito del corsista euro 75,00/persona):
n. totale persone ________ ; di cui: corsisti n. (M) _______ - n. (F) _______ ; persone al seguito n. (M) _______ - n. (F) _______
Per ogni notte aggiuntiva euro 40,00/persona/notte: (indicare):
giov.
dom.
n. totale paganti _______ ; tot. euro: ____________
Indicare se si usufruirà del pranzo del giorno di arrivo:
Si, n. pasti ________ No, si usufruirà del pranzo del giorno della partenza
Polizza infortuni: euro 10,00/pp:
No
Si, per n. totale polizze: _______ ; tot. euro: ____________
Supplementi:
posto letto in camera doppia uso singola in villette e/o maxi caravan già assegnati: euro 20,00/persona/notte - n. tot. persone _____;
tot. euro: _____;
Set asciugamani: euro 5,00 pp No; Si, n. set: ___ - Pulizia giornaliera alloggio: euro 25,00/giorno No; Si, n. pulizie: ____
Pasti extra: euro 12,00 a pasto No; Si, n. pasti: ____
Riepilogo pagamenti:
Quota di partecipazione euro ______ +

supplementi e/o eventuale persona

a seguito: _______ =

totale euro: ______________

Quota di partecipazione: la quota individuale di partecipazione è pari a euro 150,00; con acconto di euro 75,00 all’iscrizione - entro il 30
aprile 2012 - e saldo di euro 75,00 all’arrivo. Per le eventuali persone al seguito la quota individuale di soggiorno, in pensione completa per
le due notti di venerdì e sabato, è pari a euro 75,00.
Maggiorazioni: la quota individuale di partecipazione sarà maggiorata di euro 15,00 - totale quota di euro 165,00 - nel caso l’iscrizione
dovesse essere perfezionata oltre la data del 1° maggio 2012; con acconto di euro 82,50 all’iscrizione - entro il 30 giugno 2012 - e saldo di
euro 82,50 all’arrivo.
La quota di partecipazione comprende:
• il soggiorno (due notti: venerdì e sabato) in pensione completa con acqua minerale ai pasti compresa, con sistemazioni in villette e/o
maxicaravan da 4/6 posti letto all'interno del Villaggio Turistico Internazionale (4 stelle) in camere multiple con servizi privati;
• la partecipazione alle attività didattiche motorie e sportive, come da Programma tecnico.
La quota di partecipazione non comprende:
• i trasferimenti da e per Bibione
• extra di carattere personale e tutto quanto non specificato in “La quota di partecipazione comprende”
• Iscrizione obbligatoria alla Capdi (€ 50,00 eventualmente da pagare al momento del check-in) - o associazioni confederate per il 2012.
Richieste particolari:____________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto firmatario dichiara di: a) avere preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Programma Generale e Programma tecnico del
corso di formazione Educazione fisica insieme; b) di sollevare e liberare la Capdi & LSM, l’Avief Venezia e Raduni Sportivi srl di tutti i presenti e futuri
reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla partecipazione a Educazione fisica insieme; c) di concedere l'autorizzazione a Capdi & LSM e a
Raduni Sportivi srl ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.
Firma per accettazione (Nome e cognome): ____________________________________________________________________

Ente organizzatore
ATIEF TREVISO
Associazioni Trevigiana Insegnanti ed.fisica

in collaborazione con
CAPDI & LSM
Ufficio ed.fisica e sportiva TREVISO

LE COORDINATE DELL’EDUCAZIONE FISICA 2
proposte operative semplici e divertenti per una didattica efficace

CONDIZIONI GENERALI
DESTINATARI

diplomati ISEF e Laureati in Scienze Motorie iscritti all’ ATIEF o CAPDI
nazionale per l’anno 2012/2013 (assicurazione obbligatoria)

LOCALITA’

MOGLIANO VENETO palestra Liceo Scientifico Berto (via Barbiero 82 ) e
impianti Mogliano rugby ( via Colelli 2 )

INFO

i partecipanti dovranno essere muniti di indumenti sportivi ( scarpe in
particolare ) necessari allo svolgimento delle lezioni pratiche.

QUOTA

la quota individuale di partecipazione è di 50 euro, per i due giorni di corso.
Tale quota include la partecipazione alle attività didattiche previste ed il pranzo
di mezzogiorno per i due giorni di corso presso la club house del rugby
Mogliano.

ISCRIZIONI

la richiesta di partecipazione compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire via
mail entro lunedi 25 giugno a com.ale @ tiscali.it
Le prenotazioni verranno accolte in ordine di ricevimento fino al
raggiungimento dei 60 iscritti.
La conferma dell’avvenuta iscrizione sarà comunicata via mail.

ATTESTATO

a fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno
presenziato a tutte le ore di lezione programmate.

ESONERO

L’ATIEF come associazione confederata CAPDI (ente qualificato per la
formazione del personale della scuola), rientra nella normativa D.M. n° 90 del
1/12/2003 e pertanto dà diritto all’esonero dal servizio del personale della
scuola, nei limiti previsti dalla normativa vigente (art. 64 del CCNL).

INFORMAZIONI

rivolgersi a Presidente ATIEF Treviso
Prof. ALESSANDRO COMAZZETTO com.ale @ tiscali.it
oppure chiamare 338 2934484 - 0423 839403

Ente organizzatore
ATIEF TREVISO
Associazioni Insegnanti ed.fisica

in collaborazione con
CAPDI & LSM
Ufficio ed.fisica e
sportiva TREVISO

LE COORDINATE DELL’EDUCAZIONE FISICA
6 - 7 SETTEMBRE 2012 - MOGLIANO VENETO

PROGRAMMA
GIOVEDI 6 SETTEMBRE club house rugby Mogliano
8.30

registrazione

9.00

Come tradurre a scuola l'esperienza acquisita nell'allenamento dello
sport professionistico: la testimonianza di FABIO BENVENUTO
preparatore atletico BENETTON rugby

10.00

docente Andrea CECILIANI facoltà Bologna
“LA VALUTAZIONE IN ED.FISICA”
Se la valutazione delle abilità individuali è un problema ampiamente
discusso, rimangono ancora aperte molte questioni riguardanti la
valutazione delle attività di gruppo (giochi sportivi e non solo) e delle
attività espressive

13.00

pranzo presso club house impianto rugby

14.30

docente Alessandro ALBRIZZI facoltà di Verona
“REINVENTIAMO L’ATLETICA LEGGERA”
E’ possibile proporre l’atletica leggera in modo facile, divertente
e coinvolgente come fosse un …. gioco ?

17.30

chiusura lavori 1^ giornata

VENERDI 7 SETTEMBRE club house rugby Mogliano
9.00

Come tradurre a scuola l'esperienza acquisita nell'allenamento dello
sport professionistico: la testimonianza di FRANCESCO CUZZOLIN
preparatore atletico BENETTON basket e TORONTO Raptors

10.00

docente Valter DURIGON facoltà di Verona
“ACROGYM – ACROSPORT”
Un percorso didattico graduale e progressivo per avvicinare senza
rischi gli allievi ad una attività creativa ed altamente formativa

13.00

pranzo presso club house impianto rugby

14.30

docenti Andrew JEPSON e Luciano STURAM
“LA TRAVERSALITA’ NEI GIOCHI SPORTIVI”
Esistono dei giochi che possono essere svolti pur non possedendo
particolari abilità tecniche individuali ma che permettono di sviluppare i
presupposti tattici (anticipazione, gestione degli spazi, finte, ecc.)
comuni a diversi giochi sportivi codificati ?

17.30

consegna attestati e chiusura lavori

INFORMAZIONI UTILI
- Per l’ubicazione e indicazioni stradali vedi sito rugby MOGLIANO
- Si richiede la puntualità ed il rispetto del programma
- Le lezioni richiedono abbigliamento sportivo adeguato
- La partecipazione al corso è riservata a soci CAPDI e/o ATIEF

Ente organizzatore
ATIEF TREVISO
Associazioni Insegnanti ed.fisica

in collaborazione con
CAPDI & LSM
Ufficio ed.fisica e sportiva TREVISO

LE COORDINATE DELL’EDUCAZIONE FISICA 2:
proposte operative semplici e divertenti per una didattica efficace
CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI E.F.
6 - 7 SETTEMBRE 2012
Sede di svolgimento: MOGLIANO VENETO

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Prima dell’iscrizione si invita a richiedere e leggere con attenzione le CONDIZIONI GENERALI

___ l___ sottoscritt___ ___________________________________________________________________________
residente a _________________________ via _____________________________________ tel _________________
docente di ________________________ presso ________________________________________________________
e-mail _________________________ iscritto ATIEF 2011/2012 ________
CHIEDE
di partecipare al corso di formazione/aggiornamento su “LE COORDINATE DELL’ED.FISICA 2”, in programma il 6 – 7
settembre 2012 e dichiara, nel contempo, di sollevare l’Amministrazione scolastica e gli organizzatori del corso
stesso, da qualsiasi responsabilità derivante da eventi che dovessero succedere al di fuori delle ore di lezione
programmate.

DATA ________________

FIRMA DOCENTE

___________________________________

Via FAX I.C. CORNUDA 0423 83.89.42

via mail a com.ale @ tiscali.it
entro e non oltre lunedi 25 giugno 2012

