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Con riferimento alla precedente nostra del22.0I us ed alle successiva Vostra richiesta di modifiche,
Vi ripresentiamo di seguito il programma della Formazione, opportunamente rettificato.

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI

ISTRUTTORE DI CALCIO A 5 FISDIR

Nel corso del corrente anno 201-4, il Corso di Formazione si svolgerà in uno dei periodi sotto
indicati, scelto dagli iscritti secondo le proprie esigenze e si svilupperà con le seguenti modalità:

A Ente erogatore e luogo di svolgimento
o ASD Nuova Polisportiva De Rossi

via di Vigna Fabbri snc, O0l-79 Roma, tel e fax 06,7887659, mail npderossi@alice.it
o Centro Sportivo De Rossi, stesso indirizzo

B Staff dei formatori
o lstruttori e/o allenatori ef o preparatori atletici qualificati FIGC e/o FISDIR

r Esperti e consulenti CONI, FIGC e FISDIR

o lnsegnanti laureati in Scienze Motorie
o Psicologi esperti nell'ambito dello sport e della disabilità intellettivo-relazionale
r Espertidiattività sportive nell'ambito della disabilità intellettivo-relazionale

C Date ed orari di svolgimento, programma didattico
o 1"" Corso diformazione 23,24, e 25 ottobre 2014
o ll corso, della durata di n.I7 ore, sarà strutturato con iseguenti orari:

o Giovedì 23 dalle 10.00 alle L3.00 e dalle 14.00 alle 18.00 n.7 ore diattività didattica
o Venerdì 24 dalle 1"0.00 alle 13.00 e dalle 1.4.00 alle L8.00 n.7 ore di attività didattica
o Sabato 25 dalle 09.00 alle 12.00 n, 3 ore di attività didattica

o Le ore di corso saranno suddivise tra lezioni teoriche e lezioni pratiche sul campo, in relazione agli

argomentitrattati
o Nel 1," giorno di corSo, la parte teorica prevederà

o Approccio cognitivo e comunicazione (programmazione neuro-linguistica)
o La motivazione alla pratica sportiva
o La gestione del gruppo
o La figura del "mister"
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Nel 2'giorno di corso, la parte teorica sarà invece dedicata a

o Aspetti psicologicigeneralie specifici della disciplina del calcio a 5

o Modello prestativo del calcio a 5

o Teoria e metodologia dell'allenamento per il calcio a 5

o Elementi fondamentali di tecnica e tattica del calcio a 5

Nel 3'giorno di corso, la parte teorica si occuperà invece di

o Diversità didattiche e metodologiche per ivari settori di competizioni FISDIR

o Regolamento digioco e norme FISDIR

ln ciascuno dei tre giorni di corso gli apprendimenti teorici verranno verificati e sperimentati sul

campo, anche, possibilmente, con la conduzione e/o la presenza attiva ad un allenamento di una

squadra di giovani diversamente abili dal punto divista intellettivo e relazionale.

Per dare validità formale alla partecipazione, sarà richiesta a ciascun partecipante la frequenza
obbligatoria di almeno L5 ore di lezione (su un totale di n.17 ore complessive)

Destinatari e prerequisiti di accesso
Per facilitare l'insegnamento ed il conseguente apprendimento e per favorire la piena
partecipazione (teorica e pratica) di tutti ipartecipanti, ciascun Corso vedrà la partecipazione

massima di n. 20 iscritti.
Possono iscriversi al corso:

o i tecnici FISDIR qualificati in altre discipline sportive;
o gli assistenti tecnici FISDIR di tutte le discipline, aventi almeno un'esperienza almeno

biennale di attività nel settore; 
.o i tecnici qualificati FIGC;

o itecniciqualificatida un Ente di Promozione Sportiva per ilCalcio o per ilCalcio a 5;

o glieducatoriqualificatidalCSlche, seppur prividialtra qualJfica federale, abbiano maturato
pluriennaliesperienze significative nello sport con disabiliintellettivie relazionali;

o i laureati in Scienze Motorie (varie specializzazioni).

Obiettivi del corso
Dare qualificazione sostanziale e formale ai tanti volontari e volenterosi "praticoni"
Dare ulteriore qualificazione sostanziale e formale nelCalcio a 5 aitecnicidialtre discipline sportive
Allargare il novero dei tecnici qualificati della FISDIR

Dare rispondenza professionale, concreta, logica ed efficace alle sperimentazioni, alla creatività ed

alle intuizioni sul campo

Prova finale e rilascio attestazione
Al termine del Corso, l'organizzazione valuterà con una prova finale il grado di partecipazione e di
apprendimento e consegnerà gli attestati di partecipazione a tutti coloro che avranno preso parte

ad almeno n. 15 ore di Corso

Quota di partecipazione, modalità di pagamento ed iscrizione
La quota di partecipazione ad uno qualsiasideitre corsisuddettiè di€ 250,00, da corrispondersi nel

modo seguente:
o ll 50% all'attb di prenotazione, da effettuarsi entro il 23.09.2OI4, inviando alla scrivente

l'allegata scheda di iscrizione, unitamente al proprio curriculum, ad un documento di

identi1à ed alla contabile attestante il versamento sopra citato sull'lban lT 05 P 02008

05046 000003604902
o ll restante 50% a saldo presso la nostra sede, prima dell'inizio del corso
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Formazione on-line
e La partecipazione con esito positivo al corso suddetto è requisito indispensabile per proseguire il

percorso formativo con l'acquisizione on-line delle ulteriori competenze tecnico-professionali
(modalità FAD - Formazione a distanza).

r La Formazione a distanza potrà essere effettuata attraverso il collegamento alla "piattaforma
Moodle" (www.fisdir-formazione.it/moodle), ferme le altre condizioni previste dalla FlSDlR, con
l'effettuazione di almeno n.40 ore di didattica e-learning.

Tirocinio
r Per completare infine il percorso formativo e per poter sostenere l'esame finale, gli stessi

partecipanti dovranno effettuare un tirocinio di almeno n.23 ore presso una Società regolarmente
affiliata alla FISDIR: a tal proposito, tutti i partecipanti al presente corso di formazione potranno
effettuare il suddetto tirocinio presso il Centro Sportivo De Rossi, al seguito della squadra Special

Team, costituita da giovani diversamente abili nell'ambito intellettivo e relazionale,

Agevolazioni per il soggiorno a Roma
r Pranzi, cene, pernotti e prenotazioni potranno essere agevolati presso esercizi convenzionati con la

ASD Nuova Polisportiva De Rossi: notizie precise in proposito verranno comunicate in sede di
pubblicizzazione dei corsi

Ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

Allegata scheda di iscrizione
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