
oSPitalità DEi PaRtECiPaNti c/o
ggRaNDRaND HHotElotEl DEllEDEllE RRoCCHEoCCHE

RRoCCaoCCa DiDi mmEzzoEzzo (aQ)(aQ)

Modalità di partecipazione ai Corsi

tutti i partecipanti al Corso dovranno essere in regola
con la quota sociale per l’anno 2014.

Il contributo supplementare per la partecipazione è di

€ 350,00 (camera doppia). Detta quota è comprensiva di:

• prenotazione

• spese organizzative

• assicurazione

• partecipazione al corso

• lezioni di sci per n. 2 ore giornaliere

• skipass + bus navetta

• pensione completa (bevande incluse) dalla cena della

domenica al pranzo del venerdì

• utilizzo della piscina dell’hotel

Il contributo dovrà essere corrisposto entro il 25/01/2014,

secondo le seguenti modalità: € 350,00 a saldo a perso-

na (che verrà presa in considerazione solo se in regola

con l’iscrizione per il 2014) da versare con bonifico ban-

cario a bNl cassa Coni Roma ag. 6309 - c/c 5078 inte-

stato FiEFS Cin a - abi 1005 - Cab  03309 - ibaN:

it09a0100503309000000005078.

oSPitalità DEi PaRtECiPaNti c/o
VV illaggioillaggio PPalumboalumbo

CCotRoNEiotRoNEi (KR)(KR)

Modalità di partecipazione al Corso

tutti i partecipanti al Corso dovranno essere in regola
con la quota sociale per l’anno 2014.

Il contributo per la partecipazione è di soli € 150,00
(camera doppia). Detta quota è comprensiva di:

• iscrizione alla FIEFS

• prenotazione

• spese organizzative

• assicurazione

• partecipazione al corso

• lezioni di sci per n. 2 ore giornaliere

• skipass

• pensione completa (bevande incluse) dalla cena del

lunedì al pranzo del giovedì

Il contributo dovrà essere corrisposto entro il 5/1/2014,

secondo le seguenti modalità: € 150,00 a saldo a persona,

da versare con bonifico bancario a bNl cassa Coni Roma

ag. 6309 - c/c 5078 intestato FiEFS Cin a - abi 1005 -

Cab  03309 - ibaN: it09a0100503309000000005078.
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Cotronei - Palumbo Sila,
20 - 23 gennaio 2014

Campo Felice,
16 - 21 febbraio 2014

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

lificazione professionale e sportiva del personale direttivo e docen-

te della scuola e più in generale dei propri iscritti, propongono le

iniziative di formazione e aggiornamento a Cotronei e Campo

Felice successivamente dettagliate nel programma. Al termine di

ciascun corso verrà rilasciato il relativo attestato di partecipazione.

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

segnamento di una moderna Educazione Fisica e Sportiva – o

Scienze Motorie e Sportive, nella dizione della “rinnovata”

scuola secondaria di 2° grado – e in coincidenza dell’avvio nel

prossimo a.s. 2014/2015 dei primi corsi di Liceo Sportivo, la

FIEFS sta programmando presso il Centro di Preparazione

Olimpica CONI di Formia iniziative di formazione e aggiorna-

mento destinate a studenti e personale docente della materia.

Programma Cotronei - Sila, 20-23/1/2014

Lunedì 20, ore 16,00-19,00

Accoglienza dei corsisti e sistemazione in albergo.

Martedì 21 e Mercoledì 22

MATTINO:

lezioni di sci collettive                       9,00-13,00

ed esercitazioni pratiche

POMERIGGIO:

esercitazioni pratiche                      14,00-16,00

lezioni teoriche:                              17,30-19,30

(tecnica, metodologia e didattica, materiali, regolamento,

l’ambiente naturale)

Giovedì 23

MATTINO:

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

Programma Campo Felice, 16-21/2/2014

Domenica 16, ore 16,00-19,00

Accoglienza dei corsisti e sistemazione in albergo.

Da lunedì 17 a giovedì 20

MATTINO:

lezioni di sci collettive                       9,00-13,00

ed esercitazioni pratiche                  

POMERIGGIO:

esercitazioni pratiche                      14,00-16,00

lezioni teoriche:                              17,30-19,30

(temi del corso, tecnica, metodologia e didattica, materiali,

regolamento, l’ambiente naturale)

Venerdì 21

MATTINO:

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



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 Cotronei (KR) dal 20 al 23 gennaio 2014

o Campo Felice (AQ) dal 16 al 21 febbraio 2014

e allega:

- bollettino di versamento di € ..........,00 sul c.c.p. N.

10601003 intestato a FIEFS, relativo alla iscrizione

alla FIEFS per l'anno 2014 in qualità di socio ordi-

nario / aderente;

- bonifico di € ........,00 di contributo supplementare di

prenotazione per partecipazione al Corso.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle

modalità di partecipazione.

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 2013/2014 organizza

i seguenti Corsi di Formazione e Aggiornamento

la moNtagNa:
ambiENtE, CultuRa,

SPoRt, iNtEgRazioNE
Cotronei (KR), Villaggio Palumbo - Sila,

20-23 gennaio 2014

aSPEtti iNtERDiSCiPliNaRi
DEll’attiVità SPoRtiVa
iN ambiENtE moNtaNo

Campo Felice (AQ), 16-21 febbraio 2014

i Corsi sono aperti agli iscritti FiEFS
in regola con la quota sociale per il 2014.

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. e Fax 0636854170 - email: info@fiefs.it

altri corsi FiEFS
in programma nel 2014

attiVità SPoRtiVa iN ambiENtE moNtaNo:

oCCaSioNE PER uNa ESPERiENza FoRmatiVa

iNtERDiSCiPliNaRE PER i gioVaNi

Madonna di Campiglio (TN), 26 gennaio -2 febbraio  2014.

QuaDRo Di RiFERimENto NEll’ambito DElla

PRatiCa DEllo SCi NEl 1° E NEl 2° CiClo

Sestriere - Villaggio Olimpico (TO), 9-16 marzo 2014.

atlEtiCa lEggERa PER i gioVaNi

(con rilascio qualifica FIDAL e FIEFS)

In collaborazione con Centro Studi & Ricerche FIDAL  e

CPO CONI di Formia

Formia (LT), c/o Centro di Preparazione Olimpica, 2 ediz.:

primavera 2014    -    luglio (prima decade) 2014.

aSPEtti tECNiCi, mEtoDologiCi E DiDattiCi

DElla PRatiCa DEl tENNiS NElla SCuola

Sicilia, primavera 2014.

la CaNoa: SPoRt iN ambiENtE NatuRalE

Sicilia o Basilicata (Policoro, MT), primavera 2014.

la VEla:uN'oPPoRtuNità FoRmatiVa

2 ediz.:  • Gaeta, Primavera 2014  • Sicilia o Basilicata

(Policoro, MT), Aprile-Maggio 2014.

la DaNza SPoRtiVa NElla SCuola

Sicilia, primavera 2014.

la giNNaStiCa PilatES NEll'iNSEgNamENto

DEll'EDuCazioNE FiSiCa

Sicilia, primavera 2014.

lE attiVità motoRiE E SPoRtiVE a SCuola

PER E CON la DiSabilità

Lazio, Primavera 2014.

il maNagEmENt DEllE attiVità SPoRtiVE gioVaNili,

SColaStiCHE ED EXtRaSColaStiCHE,

alla luCE DEll'autoNomia

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

Settembre 2014.

SPoRt, ambiENtE E tuRiSmo (educational)

Cotronei (KR), Sila, c/o Villaggio Palumbo, ottobre 2014.


