Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 4/2013

Roma, 15 febbraio 2013

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Procedure organizzative corsi Allievo Allenatore (Livello 1A).
Il Consiglio Federale ha varato la circolare organizzativa per i
corsi di Allievo Allenatore (Livello 1 A) previsti dalla Circolare 25/2010,
fissando
le
procedure
che
prevedono,
da
parte
del
Comitato/Delegazione Regionale interessato, la produzione della
seguente documentazione, da far pervenire alla F.I.G.H. almeno 15
giorni prima dell’inizio del corso:
- elenco dei partecipanti (minimo 10 unità), con allegata scheda di
iscrizione al corso (vedi fac-simile) e del curriculum degli studi e
professionale di ciascun candidato;
- fotocopia documento di identità di ciascun partecipante;
- numero due foto formato tessera;
- certificato medico di sana e robusta costituzione;
- ricevuta di pagamento individuale, della quota di iscrizione al corso a
favore del Comitato/Delegazione Regionale organizzatore;
- nominativi dei docenti FIGH (settore tecnico e settore arbitrale) e del
docente CONI SDS Regionale
- programma ( sede, date ed orari delle lezioni) rammentando che il
corso deve prevedere 72 ore di lezione frontale, comprensive di 4 ore
per gli esami finali che si svolgeranno in forma scritta ed orale.
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Le lezioni saranno così suddivise:
12 ore Regolamento Tecnico di Giuoco;
16 ore materie scientifiche
16 ore attività pratica in palestra
24 ore attività teorica in aula
4 ore destinate agli esami (Il Presidente della Commissione di esame
viene nominato dalla FIGH)

Per l’ammissione agli esami il candidato deve:
- non aver superato un limite massimo di assenze pari al 15% delle ore
- presentare una tesina, e/o produzioni personali (DVD, PowerPoint,
etc.)
- presentare un prospetto-relazione sulle 144 ore di studio personale,
indicante l’attività svolta, i tempi, le modalità
La quota di iscrizione è pari a € 70,00 (comprensiva della quota
di tesseramento personale tecnico, per l’anno agonistico in corso, se
idonei al termine dell’esame).
Al termine del Corso, per gli adempimenti conseguenti, il
Comitato/Delegazione Regionale dovrà inviare alla FIGH:
- la relazione firmata dai docenti, accludendo la valutazione finale di
ogni corsista
- il registro delle lezioni svolte con le firme di presenza.
Per quanto attiene ai contenuti del corso si rinvia alla predetta
Circolare n. 25/2010.
Si ribadisce, che i corsi possono aver inizio solo dopo la relativa
autorizzazione da parte della FIGH.
Distinti saluti.

F.I.G.H.

SCHEDA PERSONALE DI ISCRIZIONE
AL CORSO PER ALLIEVO ALLENATORE (LIV. 1A)
REGIONE ______________
ANNO ___________
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
Nato/ a a _____________________________________________________il_______________
Residente a _____________________________________________________C.A.P._________
Via ____________________________________________________________________N°______
Titolo di studio __________________________________________________________________
Tel.________________________________________Cellulare____________________________
Fax____________________________ E-mail _______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso al Corso di Allievo Allenatore ( Livello 1A).
Allega alla presente:
- certificato medico di sana e robusta costituzione
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento
- due fotografie formato tessera
- ricevuta della quota di partecipazione al corso di euro 70,00 (settanta/00)
sul c/c ____________ del Comitato/Delegazione Regionale ___________________
- curriculum degli studi e professionali
Lo scrivente dichiara di esonerare la F.I.G.H. da ogni responsabilità per danni a
cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento del corso.
La documentazione richiesta deve pervenire in originale
Comitato/Delegazione Regionale ________________________________
Data__________________

all’indirizzo:

Firma_______________________________

