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DIREZIONE TECNICA REGIONALE

Stagione Sportiva 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 4
del 08 ottobre 2016

 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1 ATTIVITA' ASSOCIATIVA E FORMATIVA
NUOVO PIANO FORMATIVO REGIONALE

(approvato dall'Assemblea dirigenti quadri del 2 ottobre 2016)
Punto 1 - Il piano di formazione regionale presenterà una suddivisione di tutto il
programma formativo nazionale (1° e 2° livello) su 5 moduli così strutturati:
Modulo 1 - Allievo alleducatore 1° livello, Fascia 5-7 anni
Modulo 2 - Allievo alleducatore 1° livello, Fascia 8-10 anni e 11-13 anni
Modulo 3 - Allievo alleducatore 1° livello, Fascia 14+ anni
Modulo 4 - Alleducatore 2° livello, Capacità condizionali e specializzazioni
Modulo 5 - Alleducatore 2° livello, Preparazione fisica e approfondimenti
Punto 2 - Sarà possibile, per il singolo alleducatore, acquisire i singoli moduli nell'arco di più
anni (massimo tre) fermo restando che per acquisire i moduli 4 e 5 bisognerà avere già
acquisito i moduli 1, 2 e 3;
Punto 3 - E' istituito il "libretto dell'alleducatore" sul quale sarà registrato il modulo via
via acquisito fino a completamento ciclo.
Punto 4 - Il comitato regionale PGS Calabria s'impegna ad organizzare weekend su tutto il
territorio calabrese diversificando le location anche in funzione dei luoghi di provenienza e
offrendo la possibilità di soggiornare per il weekend oppure di viaggiare per i partecipanti
più vicini (formule residenziali e non residenziali)
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Punto 5 - Organizzazione dei weekend formativi:
1° weekend - Modulo 1
2° weekend - Modulo 2 e 4
3° weekend - Modulo 3 e 5
MODULO 1 - Circolare, programma ed informazioni
REGGIO CALABRIA - 4/6 NOVEMBRE 2016
Il Comitato Regionale PGS Calabria, organizza il primo weekend formativo per alleducatori
(Modulo 1) dal 4 al 6 novembre 2016 a Reggio Calabria presso Casa di spiritualità "Santa
Maria Porto di Pace" presso Figlie della Chiesa in Via Arghillà Nord.
Sono invitati a partecipare atleti, dirigenti, animatori, collaboratori, in possesso di tessera
PGS che vogliano avviare un percorso di formazione nell'ambito del contesto associazionistico
proposto
IL CORSO VALE ANCHE COME CLINIC DI APPROFONDIMENTO PER CHI HA GIA' UN
CAMPO SCUOLA O PER CHI VOLESSE APPROFONDIRE LE TEMATICHE TRATTATE.
Età minima: 17 anni
Età massima consigliata: 40 anni
QUOTA CORSO RESIDENZIALE: € 45,00 a persona.
Comprensiva di corso, vitto e alloggio.
QUOTA CORSO NON RESIDENZIALE: € 20,00 a persona.
Comprensiva di corso, pranzi e cene.
Le iscrizioni potranno pervenire online compilando l'apposito modulo direttamente nella
sezione modulistica del sito www.pgscalabria.it
Il modulo cartaceo, compilato in tutte e sue parti e sottoscritto, dovrà comunque essere
trasmesso via email o consegnato personalmente in sede agli arrivi.
Tutte le info nella circolare allegata (allegato 1).

2 ATTIVITA' SPORTIVA
ACCREDITAMENTO E TESSERAMENTO ALLEDUCATORI A.S. 2016/2017
Ai sensi delle nuove disposizioni regionali previste per la presenza dell'alleducatore in campo,
obbligatoria per tutte le categorie si vuole richiamare l'attenzione sule seguenti indicazioni:


a partire dalla presente stagione sportiva l'obbligo si applica a tutte le categorie di
calcio a 5 e pallavolo comprese le categorie micro e mini;



non è consentito "tesserare" un alleducatore senza il nulla osta del comitato
regionale;
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l'obbligo non è previsto per le sole associazioni nuove affiliate;



possono essere tesserati alleducatori "in deroga" qualora, versando una quota di €
50,00 (considerata come acconto per i percorsi di formazione) ci si impegna

a

frequentare lo specifico corso formativo.
PROROGA ISCRIZIONE CAMPIOANTI S.S. 2016/2017
Considerate le richieste pervenute presso la Direzione tecnica, valutato il disaggio scaturito
dalla scarsa disponibilità delle strutture sportive ed alle difficoltà oggettive legate a tali
problematiche, il comitato regionale ha deliberato di prorogare la scadenza per l'iscrizione ai
campionati al 20 ottobre 2016.

ALLEGATO 1

Circolare Campo scuola modulo 1

IL DIRETTORE TECNICO
(Corio Luigi)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Caponera A. – Arrigo A.)

(Rosace Demetrio)
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