CIRCOLARE CAMPO SCUOLA ALLEDUCATORI 2° LIVELLO
20/22 NOVEMBRE 2015 - 4/6 MARZO 2016
SPORT
SEDE
DATA

Calcio a 5 e Pallavolo
Hotel La Zagara – Melito Porto Salvo (RC)
1° WEEKEND: 20/22 NOVEMBRE 2015
2° WEEKEND: 4/6 MARZO 2016

Arrivi per entrambi i weekend
Dalle 08.00 e non oltre le ore 09.30 del primo giorno (venerdì)
Partenze per entrambi i weekend
Non prima delle ore 17.30 dell'ultimo giorno (domenica)
Strutturazione e costi del campo.
Dalle ore 9,00 attività in aula. Dalle ore 10,00 attività in campo. Ore 13,00 pranzo. Dalle ore 14,00
attività in aula. Dalle ore 16,00 attività in campo.
-

FORMULA RESIDENZIALE.
Costi per chi soggiorna (valevoli per entrambi i weekend).
€ 140 a persona comprensivo di:
 Pensione completa per entrambi i weekend dal pranzo del primo giorno di ogni
weekend al pranzo dell'ultimo giorno di ogni weekend;
 Strutture sportive, materiale sportivo e materiale didattico.
Disponibilità posti: massimo 10 partecipanti.
-

FORMULA NON RESIDENZIALE.
Costi per chi non soggiorna (valevoli per entrambi i weekend).
€ 60 a persona comprensivo di:
 n. 6 pranzi (3 pranzi per ogni weekend formativo);
 Strutture sportive, materiale sportivo e materiale didattico.
Disponibilità posti: massimo 15 partecipanti per sport.

Cosa portare
Numero di cambi adeguato alle attività sportive previste (2 ore al mattino e 2 ore nei pomeriggi),
K-way, una pen-drive.
Alimentazione
Eventuali intolleranze alimentari o allergie dovranno essere preventivamente comunicate
all’organizzazione.
Documenti
Tutti i partecipanti dovranno risultare tesserati per l’associazione locale PGS ed essere forniti di
regolare certificazione medica.
Chi può partecipare
Possono partecipare al campo tutte le persone che siano in possesso di una tessera di allenatore di
1° livello rilasciata da un comitato PGS (allievo alleducatore), da una federazione sportiva
nazionale o dal CONI.
Possono essere ammessi altresì in deroga tutti i richiedenti, di età superiore ai 30 anni, che
parteciperanno ad uno specifico corso preventivo di aggiornamento/accreditamento che si
svolgerà a Reggio Calabria, presso la sede del Comitato regionale il 15 novembre 2015 (dalle ore
9:00 alle ore 13:00).
Modalità d'iscrizione
Tutti i partecipanti dovranno trasmettere domanda di iscrizione al comitato regionale entro il 10
novembre 2015, corredata dall'acconto di € 50 a persona (non restituibile in caso di rinuncia) da
effettuare a mezzo bonifico al seguente c/c bancario:
n. 0136528 presso Banca Prossima - IBAN IT 71 E 03359 01600 100000136528
Causale: iscrizione campo scuola alleducatore 2° livello
Il saldo potrà essere versato direttamente in sede.
Qualifica
La partecipazione con esito positivo al campo comporterà il rilascio della qualifica definitiva di

ALLEDUCATORE PGS
Il campo scuola vuole essere principalmente occasione di fraternità e di amicizia. Va pertanto rimarcato che questa
importante attività associativa vuole essere un’esperienza forte per quanti vi partecipano, pertanto, i partecipanti
devono prepararsi a viverla in pienezza, impegnandosi a dialogare con tutti, a fornire il proprio contributo in
armonia con l’organizzazione e a superare con serenità e spirito di collaborazione gli eventuali piccoli inconvenienti
che potrebbero verificarsi.

INFORMAZIONI
Comitato Regionale Calabria calabria@pgsitalia.org, www.pgscalabria.it

