Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 21/2013

Roma, 23 maggio 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: Corso Istruttore scolastico di base (Liv. 1).
La F.I.G.H., in occasione del 10° Festival della Pallamano, che si
terrà a Misano Adriatico (RN) dal 7 al 12 luglio 2013, ha indetto un Corso di
ISTRUTTORE SCOLASTICO DI BASE ( Liv. 1), senza alcuna quota di iscrizione
a carico dei partecipanti.
Le domande, compilate utilizzando l’allegato modulo, devono
pervenire entro il giorno 10 giugno 2013.
Distinti saluti.
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F.I.G.H.
CORSO DI ISTRUTTORE SCOLASTICO DI BASE (LIV. 1)
1. Finalità
Il Corso ha il compito di formare, sulla base di quanto previsto nella
Circolare n. 25/2010, un tecnico con competenze specifiche di Istruttore
scolastico di base, al fine di poter guidare squadre partecipanti ai
Campionati Under 12 ed Under 14.
2. Requisiti
Il Corso è destinato ai candidati aventi i seguenti requisiti:
- età minima anni 18
- diploma di scuola media superiore
3. Domanda di ammissione
Le domande di ammissione al corso dovranno essere redatte utilizzando
la scheda allegata e fatte pervenire in originale alla F.I.G.H. Ufficio
Scuola, Università e Promozione, Stadio Olimpico (Curva Nord) 00135,
ROMA, entro il giorno 10 giugno 2013, unitamente ai seguenti documenti:
- Certificato medico di sana e robusta costituzione
- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento
- 2 fotografie formato tessera
- Curriculum Vitae
- Copia della ricevuta di pagamento della quota per il soggiorno
I corsisti possono preannunciare l’iscrizione, via fax al numero
06/36858332 oppure via mail all’indirizzo di posta elettronica
office@figh.it.
4. Periodo di svolgimento
Il Corso avrà la seguente scansione temporale:
Martedì 9 luglio 2013
Arrivo entro le ore 16.00
Attività Formativa: ore 17.00 – 20.00
Mercoledì 10 luglio 2013
Attività Formativa: ore 8.00 – 12.30
Attività Formativa: ore 15.00 – 19.30
Giovedì 11 luglio 2013
Attività Formativa: ore 8.30 – 12.30
A seguire: prova di verifica
5. Località di svolgimento
Misano Adriatico (RN)
6. L’iscrizione è gratuita

F.I.G.H.
7. Articolazione del corso
L'attività formativa prevede :
- lezioni teorico-pratiche 16 ore
- studio personale 32 ore
La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutta la durata del corso.
Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di abbigliamento sportivo.
8. Contenuti Corso Istruttore Scolastico di base
Attività Generali: Principi di base sulla Teoria del Movimento; Progetto
Scuola federale
Primi passi: Mini giochi; Mini giochi propedeutici per la pallamano; Mini
Handball
Tecnica base del portiere
Ricevere - Passare – Tirare : Differenti forme di ricezione; Fondamentali di
base per il passaggio; Fondamentali di base per il tiro
Lavoro individuale difensivo: Posizione di base; “Corsa” speciale nei
movimenti difensivi; Marcamento ed avvicinamento all’avversario;
Regolamento tecnico di giuoco: Regole di base; Tempo di gioco e timeout; Arbitri; Segnaletica arbitrale; Applicazione ed esecuzione dei tiri
franchi; Sanzioni disciplinari
Al termine dell’attività formativa i corsisti sosterranno una prova di
verifica per l’idoneità. I corsisti, dichiarati idonei, dovranno inviare alla
F.I.G.H. Ufficio Scuola, Università e Promozione, Stadio Olimpico (Curva
Nord) 00135, Roma, entro il giorno 10 ottobre 2013, un prospetto–
relazione sulle 32 ore di studio personale, indicante l’attività svolta, i
tempi, e le modalità. All’esito della valutazione verrà attribuita la
qualifica di Istruttore Scolastico di Base (Liv. 1).
9. Modalità organizzative
Ai partecipanti sarà garantito il soggiorno per un totale di 2 pensioni
complete presso le strutture alberghiere di Misano Adriatico (RN) con le
seguenti caratteristiche:
- vitto e alloggio previsto in albergo a 2 o 3 stelle dalla cena del 9 luglio
2013 al pranzo dell’ 11 luglio 2013
Si precisa altresì, che per quanto riguarda i pasti, al fine di tutelare e
garantire sotto ogni aspetto tutti i partecipanti, la Federazione ha
concordato con gli alberghi il menù completo per tutti i giorni di
permanenza.
La quota di partecipazione a persona per tutto il periodo è fissata in:
- € 90,00 comprensivo di trattamento di pensione completa in camera
doppia, comprensivo di ½ litro di acqua ai pasti per persona. In caso di
sistemazione in camera singola l’importo da versare è di € 120,00.

F.I.G.H.
Il pagamento dovrà essere effettuato o a mezzo bollettino di c/c postale
n. 81392003 o a mezzo bonifico bancario codice Iban
IT 64C0760103200000081392003 intestato a F.I.G.H. Stadio Olimpico
(Curva Nord) 00135 - Roma, nella causale dovrà essere indicata la
dizione : “ISCRIZIONE CORSO ISTRUTTORE SCOLASTICO DI BASE ( Liv. 1 ) –
Misano Adriatico 2013”.
Eventuali altre esigenze di anticipare e/o posticipare la presenza
dovranno essere tempestivamente comunicate via e-mail office@figh.it
o mezzo fax allo 06/36858332 per la verifica della disponibilità
alberghiera.
Le spese di viaggio A/R sono a carico dei partecipanti.
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SCHEDA PERSONALE DI ISCRIZIONE
CORSO ISTRUTTORE SCOLASTICO DI BASE ( LIV. 1 )
MISANO ADRIATICO (RN) 9 – 11 Luglio 2013
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 Istruttore Scolastico di Base ( Livello 1).
Allego alla presente:
-

Certificato medico di sana e robusta costituzione

-

Fotocopia di un valido documento di riconoscimento

-

2 fotografie formato tessera

-

Curriculum Vitae

-

Copia della ricevuta di pagamento della quota per il soggiorno

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.

Data_____________________

Firma______________________________

