PERCORSO FORMAZIONE PGS CALABRIA

PROGETTO FORMAZIONE DI BASE E PERMANENTE
CAMPO SCUOLA
(RESIDENZIALE)
Qualifica: ALLEDUCATORE ED AIUTO ALLEDUCATORE
Sport: Calcio a 5, Pallavolo e Basket

DESTINATARI.
Atleti, dirigenti, animatori, collaboratori, in possesso di tessera PGS che vogliano avviare o
completare un percorso di formazione nell'ambito del contesto associazionistico proposto.
Età minima: 17 anni.
Età massima consigliata: 30 anni

FORMULA.
La formula prevista è quella del Campo residenziale di 7 giorni (6 notti). Gli arrivi sono previsti nel
primo pomeriggio del 24 agosto e le partenze al primo pomeriggio del 30 agosto.
Disponibilità: minimo 8 atleti per sport, massimo 18 atleti per sport.

PROGRAMMA.
Il programma prevede lo svolgimento di:
- lezioni in aula secondo il piano formativo proposto dal Comitato nazionale;
- lezioni in campo secondo il piano formativo proposto dal Comitato nazionale;
- esami scritti, tirocinio pratico-applicativo, restituzione contenuti;
- attività di laboratori e di animazione;
- momenti espressivi e spirituali secondo la tradizione Salesiana;
- momenti ludici e di svago.
Formazione di base. E' un percorso di formazione per aspiranti aiuto-alleducatori, che non abbiano
ancora esperienza o una formazione consolidata nella pratica dell'allenamento sportivo.
Formazione permanente. E' un percorso di formazione specifico per chi ha già svolto con successo
il campo scuola regionale ed intende consolidare ed ampliare le proprie conoscenze, ed acquisire
la qualifica definitiva di alleducatore.

LOCATION.
Le attività si svolgeranno presso le strutture dell'Hotel Virginia, nel comune di Casole Bruzio (CS).
Bellissimo Hotel Centro Sportivo nel cuore di un magnifico parco di circa quattro ettari, situato nel
piccolo paese di Casole Bruzio alle pendici dell'altopiano Silano a 20 minuti della Sila e vicino alla
splendida Costa Tirrenica, ideale per il turista sciatore o per gli amanti della natura, che potranno
ammirare la bellezza del paesaggio, dei laghi e delle montagne. L'interno e composto di Sale
Eventi, Congressi ed Eventi Vari; di piscina semi Olimpica scoperta; campo da Pallavolo o Calcetto
con illuminazione; Campo da calcio ed ampio Parcheggio; 32 Camere su tre piani arredate e dotate
di TV, mini bar, telefono, riscaldamenti e balcone; 2 sale Ristoranti.

IMPIANTI SPORTIVI.
L'Hotel dispone dei seguenti impianti:
- un doppio campetto polivalente in cemento da utilizzare per basket e pallavolo;
- un campo da calcio a 11 in erba da utilizzare per il calcio.
L'accesso agli impianti è diretto dall'Hotel a distanza di meno di 50 metri.
In caso di necessità si può optare per l'utilizzo del palazzetto dello sport in Casole Bruzio il quale
dista 800 mt dall’hotel, dove il suo campo polivalente offre la possibilità di: Calcio a 5, Pallavolo,
Pallacanestro.

PERIODO.
L'iniziativa si svolgerà, per il 2015, nel periodo del 24-30 agosto.
Saranno 6 giorni pieni, identificati proprio a fine agosto dopo un'attenta analisi delle esigenze dei
potenziali campisti che manifestano solitamente le seguenti difficoltà:
- Giugno e luglio, periodo di esami scolastici ed universitari oltre che di impegni parrocchiali
ed oratoriani con la gestione dei grest estivi;
- Primi quindici giorni di agosto, periodo dedicato alle vacanze.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
La quota di partecipazione è di € 200,00 a persona.
La scadenza per le iscrizioni è fissata al 30 luglio 2015.
Tutte le iscrizioni che perverranno successivamente saranno soggette a disponibilità di posti.
Promozioni e agevolazioni PGS Calabria.
a. Per tutti i tesserati PGS Calabria chi si iscrivono entro il 15 maggio, il costo sarà di € 180,00 a
persona ed in più sarà offerto un voucher di 50 euro di sconto per la partecipazione alle
Pigiessiadi 2015.

COME ARRIVARE.
Autostrada A3 SA-RC, uscita Cosenza, proseguire per Camigliatello – Sila. Uscita Spezzano Piccolo
e, superato il paese, per Casole Bruzio. L'Hotel è segnalato.
Per chi è senza mezzo l'organizzazione fornirà un servizio navetta A PAGAMENTO che partirà alle
ore 14.00 del primo giorno dalla stazione ferroviaria di Cosenza.

