
Presentazione

La FIEFS ed il CSEF con l'intento di dare un contributo alla

qualificazione professionale e sportiva del personale diret-

tivo e docente della scuola e più in generale dei propri

iscritti, propongono le iniziative di formazione e aggiorna-

mento a Caprile di Alleghe e Madonna di Campiglio succes-

sivamente dettagliate nel programma. Lo scopo di queste

iniziative è di fornire quelle nozioni concettuali e quegli

strumenti operativi indispensabili per affrontare in maniera

professionale e  perciò  efficace, i problemi didattici, meto-

dologici e tecnici relativi alla organizzazione, alla promozio-

ne e alla pratica dell'attività sportiva scolastica, alla cono-

scenza ed al rispetto dell’ambiente montano. Al termine di

ciascun corso verrà rilasciato il relativo attestato di parteci-

pazione per n. 42 ore di insegnamento.

Programma
Domenica

ore 16,00-19,00: accoglienza dei corsisti e sistemazione in albergo.

Da lunedì a sabato

MATTINO:

lezioni di sci collettive 9,00-11,00

ed esercitazioni pratiche 11,00-13,00

POMERIGGIO:

esercitazioni pratiche      14,00-16,00

lezioni teoriche:                17,30-19,30

• autonomia scolastica

• l’ambiente montano

• metodologia e didattica               

• soccorso alpino                                     

• regolamento                                  

Sabato

MATTINO:

Esercitazioni. pratiche e lezioni sci    9,00-13,00

LA MONTAGNA:

AMBIENTE, CULTURA,

SPORT, INTEGRAZIONE

Caprile di Alleghe (BL), 15 - 22 gennaio 2017 

OSPITALITÀ DEI PARTECIPANTI c/o
HOTEL ALLA POSTA

Piazza Dogliani 19, Caprile di Alleghe (BL)

Modalità di partecipazione

Tutti i partecipanti al Corso dovranno essere in regola con la
quota sociale per l’anno 2017.

Il contributo supplementare per la partecipazione è di

€670,00* (camera doppia). Detta quota è comprensiva di:

•   prenotazione

•   spese organizzative

•   assicurazione

•   partecipazione al corso

•   lezioni di sci per n. 2 ore giornaliere (tot. 12 ore)

•   skipass 6 giorni Civetta Monte Pelmo

•   mezza pensione (bevande incluse) dalla cena della domenica

15 alla colazione della domenica 22

Il contributo dovrà essere corrisposto secondo le seguenti modalità:

•   € 270,00 di prenotazione a persona (che verrà presa in con-
siderazione solo se in regola con l’iscrizione per il 2017), da
versare entro il 30/10/2016 con bonifico bancario a BNL
cassa Coni Roma ag. 6309 - c/c 5078 intestato FIEFS Cin A
- Abi 1005 - Cab  03309 - IBAN:
IT09A0100503309000000005078;

•   € 400,00 a saldo a persona, da versare entro il 15/12/2016
con bonifico bancario come sopra. 

* NB: esclusa tassa di soggiorno, se dovuta.

LA MONTAGNA E IL RISPETTO DELL’AMBIENTE,

OCCASIONE PER UNA CIVICA

ESPERIENZA FORMATIVA

Madonna di Campiglio (TN), 19 - 26 marzo 2017 

OSPITALITÀ DEI PARTECIPANTI c/o
PALACE HOTEL SAVOIA

Via Dolomiti di Brenta 18, Madonna di Campiglio (TN)

Modalità di partecipazione

Tutti i partecipanti al Corso dovranno essere in regola con la
quota sociale per l’anno 2017.

Il contributo supplementare per la partecipazione è di

€730,00* (camera doppia). Detta quota è comprensiva di:

•   prenotazione

•   spese organizzative

•   assicurazione

•   partecipazione al corso

•   lezioni di sci per n. 2 ore giornaliere (tot. 12 ore)

•   skipass 6 giorni Madonna di Campiglio (intera area)

•   mezza pensione (bevande incluse) dalla cena della domenica

19 alla colazione della domenica 26/3

•   gara di fine corso

Il contributo dovrà essere corrisposto secondo le seguenti modalità:

•   € 300,00 di prenotazione a persona (che verrà presa in con-
siderazione solo se in regola con l’iscrizione per il 2017), da
versare entro il 15/11/2016 con bonifico bancario a BNL
cassa Coni Roma ag. 6309 - c/c 5078 intestato FIEFS Cin A
- Abi 1005 - Cab  03309 - IBAN:
IT09A0100503309000000005078;

•   € 430,00 a saldo a persona, da versare entro il 20/02/2017
con bonifico bancario come sopra. 

* NB: esclusa tassa di soggiorno, se dovuta.



SCHEDA DI ISCRIZIONE F.I.E.F.S.
E PRENOTAZIONE CORSO

..l.. sottoscritt.._____________________________

C.F.______________________________________

Tess. FIEFS n._____________________________ 

o diplomato ISEF / laureato in Scienze Motorie

o   insegnante di Educazione Fisica

o   tec./dir. sportivo di ____________________

o aderente

o   studente in Scienze Motorie

o   insegnante di ________________________

o   altro _______________________________

Residente a____________________ Prov.______

Via_________________________ CAP_________

Tel. fisso_____________ mobile_______________

E-mail____________________________________

chiede di partecipare al Corso di Formazione e

Aggiornamento FIEFS a

o Caprile di Alleghe (BL) dal 15 al 22 gennaio 2017

o Madonna di Campiglio (TN) dal 19 al 26 marzo 2017

e allega:

- bollettino di versamento di € ..........,00 sul c.c.p. N.
10601003 o ricevuta di bonifico con codice IBAN
IT97C0760103200000010601003 intestato a FIEFS,
relativo alla iscrizione alla FIEFS per l'anno 2017 in
qualità di socio ordinario / aderente;

- bonifico di € ........,00 di contributo supplementare di
prenotazione per partecipazione al Corso.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle

modalità di partecipazione e di accettare le condizio-

ni della polizza assicurativa stipulata dalla FIEFS per

i partecipanti, comprendente responsabilità civile e

spese mediche fino ad un massimo di € 5.000,000.

Firma  

La presente scheda, una volta compilata, va separata
dal pieghevole e inviata a: FIEFS - Stadio Olimpico,
Tribuna Tevere, Scala F - 00135 Roma

FEDERAZIONE ITALIANA EDUCATORI FISICI E SPORTIVI

Ente riconosciuto dal MIUR 
per la formazione e l’aggiornamento
del personale della scuola

LA

FFEDERAZIONEEDERAZIONE IITALIANATALIANA

EEDUCATORIDUCATORI FF ISICIISICI EE SSPORTIVIPORTIVI
Ente qualificato dal MIUR con D.M. 8/7/2005

in collaborazione con il 

CCENTROENTRO SSTUDITUDI

PERPER LL’E’EDUCAZIONEDUCAZIONE FF ISICAISICA

nell’anno scolastico 2016/2017 organizza
i seguenti Corsi di Formazione e Aggiornamento

LA MONTAGNA:

AMBIENTE, CULTURA,

SPORT, INTEGRAZIONE

CAPRILE DI ALLEGHE (BL),

15 - 22 gennaio 2017

LA MONTAGNA

E IL RISPETTO DELL’AMBIENTE,

OCCASIONE PER UNA CIVICA

ESPERIENZA FORMATIVA
MADONNA DI CAMPIGLIO (TN),

19 - 26 marzo 2017

I Corsi sono aperti agli iscritti FIEFS
in regola con la quota sociale per il 2017.

Per il personale Direttivo e docente della scuola
è previsto l’esonero dal servizio scolastico

(Direttiva Ministeriale n. 90/2003).

Informazioni presso Segreteria FIEFS

Stadio Olimpico - Tribuna Tevere - Scala F - 00135 Roma

Tel. 0632723254 - Fax 0632723605 - email: info@fiefs.it

Altri corsi FIEFS
in programma
nel 2016/2017

ASPETTI INTERDISCIPLINARI

DELL’ATTIVITà SPORTIVA IN AMBIENTE MONTANO

Cotronei (KR), Sila, c/o Villaggio Palumbo,

29 gennaio - 1 febbraio 2017

LA MONTAGNA: L’AMBIENTE, LO SPORT,

IL TERRITORIO ED I SUOI PRODOTTI 

Campo Felice (AQ), 26 febbraio - 3 marzo 2017.

ATLETICA LEGGERA PER I GIOVANI

(con rilascio qualifica FIDAL e FIEFS)

In coll. con Centro Studi & Ricerche FIDAL  e CPO CONI di Formia

Formia (LT), c/o Centro di Preparazione Olimpica,

2 ediz.: aprile (seconda decade) 2017 / luglio (prima decade) 2017.

ASPETTI TECNICI, METODOLOGICI E DIDATTICI DELLA PRATICA

DEL TENNIS NELLA SCUOLA

Sicilia, primavera 2017.

LA CANOA: SPORT IN AMBIENTE NATURALE

Sicilia, primavera 2017.

LA VELA: UN'OPPORTUNITà FORMATIVA

Sicilia, primavera 2017.

LA DANzA SPORTIVA NELLA SCUOLA

Sicilia, primavera 2017.

LA GINNASTICA PILATES

NELL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAzIONE FISICA

Sicilia, primavera 2017.

SPORT, AMBIENTE E TURISMO (educational)

Cotronei (KR), Sila, c/o Villaggio Palumbo, ottobre 2017.

Con la visione di una nuova concezione e impostazione dell’inse-

gnamento di una moderna Educazione Fisica e Sportiva – o

Scienze Motorie e Sportive, nella dizione della “rinnovata” scuola

secondaria di 2° grado – e in coincidenza del recente avvio dei

corsi del LiSS, il Liceo Scientifico a indirizzo Sportivo, la FIEFS sta

inoltre programmando presso il Centro di Preparazione Olimpica

CONI di Formia iniziative di formazione e aggiornamento destina-

te a studenti e personale docente della materia.


