Corso di Aggiornamento per Tecnici FIDS
Caserta, 22-24 novembre 2019
Grand Hotel Vanvitelli, Via Carlo III San Marco Evangelista
Il Consiglio federale, d’intesa con la Scuola dello Sport del CONI, ha deliberato l’organizzazione di corsi di
aggiornamento per i tecnici (istruttori e maestri federali nazionali) pianificando gli ultimi due appuntamenti per il
2019. I corsi consentono di ottenere 2 crediti formativi per il mantenimento della qualifica di tecnico (secondo
quando previsto dal Piano di formazione dei tecnici federali) e sono propedeutici all’ammissione al corso di
qualificazione di coach internazionale (3° livello). Al termine del corso, a coloro che hanno frequentato almeno
l’80% del monte ore, sarà rilasciata la certificazione delle competenze FIDS-Scuola dello Sport del CONI.
Dal 2018 infatti il percorso di formazione ha riguardato i tecnici federali (così qualificati dal Sistema Nazionale
delle Qualifiche che consente anche il mantenimento del titolo nonchè la possibilità di usufruire delle agevolazioni
fiscali destinate al mondo dello sport) che per la prima volta hanno affrontato i contenuti relativi alla Metodologia
dell'insegnamento e dell'allenamento attraverso un solido e duraturo rapporto con la Scuola dello Sport del CONI.

PROGRAMMA DI MASSIMA
Venerdì 22 novembre
8.30

Accredito dei partecipanti

FIDS

9.00-12.00

Ordinamento Sportivo Nazionale. I principi e gli indirizzi
del Coni. Etica dello Sport. Carte Federali

Michele Barbone

12.00-13.30

Promozione Sportiva

Docente SRdS

13.30-15.00

Pausa Pranzo

15.00-19.00

Metodologia dell’Allenamento

Docente SRdS

Sabato 23 novembre
9.00-12.00

Informativa generale sulla corretta Respirazione.
Esercitazioni pratiche di corretta Respirazione

Erika Regulyova

12.00-13.30

Informativa generale sull’Alimentazione

Maria Grazia Patti

13.30-15.00

Pausa Pranzo

15.00-16:00

Piano formativo dei Tecnici Federali

Gianluca De Dominicis

16.00-19.00

Informativa generale sulla Preparazione Fisica
Esercitazioni pratiche di Preparazione fisica

Angelo Costanzo

Domenica 24 novembre
9.00-12.00
12.00-13.30
Al termine

Metodologia dell’insegnamento
Medicina Sportiva. Certificazioni Mediche. Cenni lotta al
Doping
Conclusione del corso e consegna attestati di
partecipazione

Docente SRdS
Docente SRdS
FIDS

Corso di Aggiornamento per Tecnici FIDS
Caserta, 22-24 novembre 2019

SCHEDA DI ADESIONE
DA COMPILARE IN STAMPATELLO
Cognome

Nome

Luogo e data di nascita:
Residenza - via

Città

Prov

e-mail:
Codice Fiscale:
Tel.:
ASA di appartenenza
Codice ASA
Tessera FIDS

CHIEDE di partecipare al corso di aggiornamento per Tecnici FIDS che si terrà a Caserta presso Grand
Hotel Vanvitelli, Via Carlo III, San Marco Evangelista.
DICHIARA di essere informato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di privacy Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma leggibile

______________________

Il costo di partecipazione al corso ammonta a € 100,00. Numero massimo: 200. Numero minimo: 35.
La conferma di adesione dovrà essere inviata entro il 12 novembre 2019 all’indirizzo e-mail
formazione@fids.it allegando il bonifico del versamento della somma di € 100,00 sul conto corrente
IBAN IT23W 07601 03200 0000 69122711 o sul c/c postale 69122711 intestati a Federazione Italiana
Danza Sportiva - causale: Corso Tecnici (recupero)

