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argomento: corso ISTRUTTORI 2017/2018
Al via il Corso Istruttori FIDAL Piemonte 2017-2018.

Come da ordinamento del percorso formativo, il primo a prendere il via sarà il Precorso
Istruttori che si terrà sabato 11 e domenica 12 novembre a Mondovì (CN).
Ricordiamo, a questo proposito, che Il corso di formazione per Istruttori si articola in 3 fasi:
FASE A. Corso aspirante tecnico di atletica leggera. (scarica il BANDO e la
SCHEDA DI ISCRIZIONE)
FASE B. Tirocinio (da svolgersi nell’arco di un periodo da 1 a 3 mesi per la durata
complessiva di 24 ore – 1 credito) consistente in un affiancamento a un Tutor
(Tecnico Allenatore o Allenatore Specialista), orientato principalmente all’attività
tecnico-didattica sul campo con atleti nella fascia di età 8-14 anni.
FASE C. Corso Istruttori (60 ore di frequenza)
PRECORSO ISTRUTTORI (Fase A). Il precorso si svolgerà sabato 11 e domenica 12
novembre a Mondovì presso il Centro Congressi Hotel I Gelsi e presso il Centro Sportivo
Beila (Via Mondovì 11/C, Località Beila). Il costo di partecipazione è di 100,00 €. Per
iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo mail
fidalpiemonte@fidal.it entro il 7 novembre 2017 allegato la ricevuta del bonifico del costo di
partecipazione - bonifico intestato a Comitato Regionale FIDAL Piemonte - Codice
IBAN IT 65 U 03111 01001 000000006835 - causale Nome e cognome iscritto + Corso
Aspirante tecnico 2017-2018.

PROGRAMMA - Sabato 11 Novembre

Ore 8:30 registrazione dei partecipanti - Ore 9:00-13:00 1° modulo

1. Le specialità dell’atletica leggera, il campo, la pista, gli attrezzi e i record
2. Attività Giovanile: le distanze, gli attrezzi, i record
3. Le capacità motorie e le motivazioni allo sport
4. Elementi di organizzazione sportiva e federale
Ore 13:00 - 14:00 (pausa pranzo)
Ore 14:00-18:00 2° modulo CORRI e MARCIA

1. Pratica: come accogliere i giovani e impostare le lezioni
2. Pratico/teorica: i fondamentali tecnici
3. Pratica: progressione didattica e esercizi tecnici propedeutici
4. Pratico/teorica: Osservare, misurare, valutare, correggere
Domenica 12 Novembre
Ore 8:45 ritrovo partecipanti - Ore 9:00-13:00 3° modulo SALTA

1. Pratica: come accogliere i giovani e impostare le lezioni
2. Pratico/teorica: i fondamentali tecnici
3. Pratica: progressione didattica e esercizi tecnici propedeutici
4. Pratico/teorica: Osservare, misurare, valutare, correggere
Ore 13:00 - 14:00 (pausa pranzo)
Ore 14:00-18:00 4° modulo LANCIA

1. Pratica: come accogliere i giovani e impostare le lezioni
2. Pratico/teorica: i fondamentali tecnici
3. Pratica: progressione didattica e esercizi tecnici propedeutici
4. Pratico/teorica: Osservare, misurare, valutare, correggere
Bando

Precorso

Istruttori

(Fase

A)

-

http://www.fidal.it/upload/Piemonte

/Formazione%20tecnici/Corso%20Istruttori%202017.pdf
Scheda iscrizione Precorso Istruttori (Fase A) - 11/12 novembre 2017 http://www.fidal.it/upload/Piemonte/Formazione%20tecnici
/Scheda%20iscrizione%20precorso%202017.pdf
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