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22-27 agosto 2017 - CASOLE BRUTIO (CS)

QUALIFICA: allievo alleducatore (1° livello)
FORMAZIONE DI BASE (Moduli 1, 2 e 3)
SPORT

Pallavolo, Calcio a 5 e Basket

SEDE

Centro Sportivo Alberghiero Virginia – Casole Brutio (CS)

DATA

dal 22 (arrivi) al 27 agosto 2017 suddivisa su più moduli:

Modulo 1. 23/24 agosto - Allievo alleducatore 1° livello, Fascia 5-7 anni
Modulo 2. 24/25 agosto - Allievo alleducatore 1° livello, Fascia 8-10 anni e 11-13 anni
Modulo 3. 26/27 agosto - Allievo alleducatore 1° livello, Fascia 14 + anni
PROGRAMMA
I partecipanti potranno scegliere di partecipare a tutto il percorso formativo proposto oppure
partecipare a singoli moduli.
PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO (MODULI 1, 2 E 3)
22 agosto Arrivi dei partecipanti (nel pomeriggio)
23 agosto Attività teorica e pratica modulo 1
24 agosto Esami e tirocini modulo 1
Attività teorica e pratica modulo 2
25 agosto Sintesi, esami e tirocini Modulo 2
26 agosto Attività teorica e pratica modulo 3
Esami e tirocini modulo 3
27 agosto Sintesi e conclusioni
WEKKEND ASPIRANTI ALLEDUCATORI (MODULI 1 e 2)
Il weekend di formazione Modulo 1 e 2 per aspiranti alleducatori si svolgerà dal 22 al 25 agosto
secondo il seguente programma:
22 agosto Arrivi dei partecipanti (nel pomeriggio)
23 agosto Attività teorica e pratica modulo 1
24 agosto Esami e tirocini modulo 1
Attività teorica e pratica modulo 2
25 agosto Sintesi, esami e tirocini Modulo 2
WEKKEND ASPIRANTI ALLEDUCATORI (MODULO 3)
Il weekend di formazione Modulo 3 per aspiranti alleducatori si svolgerà dal 24 al 27 agosto
secondo il seguente programma:
24 agosto Arrivi dei partecipanti (nel pomeriggio)
25 agosto Sintesi modulo 2
- Esami e tirocini modulo 2
26 agosto Attività teorica e pratica modulo 3
Esami e tirocini modulo 3
27 agosto Sintesi e conclusioni

Informazioni relative ai weekend
Gli alleducatori potranno scegliere anche solo di:
1. Svolgere gli esami per il modulo 2 e rinviare alla stagione successiva il completamento del
percorso (per chi abbia già acquisito il modulo 1 e frequentato le lezioni del modulo 2);
2. Svolgere gli esami per il modulo 2 e completare il modulo 3 (per chi abbia già acquisito il
modulo 1 e frequentato le lezioni del modulo 2);
3. Svolgere tutti i weekend e quindi completare il percorso formativo obbligatorio.
Considerata la durata dei corsi sarà offerta la possibilità ai campisti di partecipare insieme alle
famiglie*.

COSTO

Il costo della partecipazione al campo è di € 180,00 a persona.

La quota comprende vitto, alloggio e materiale didattico ed è riservata ai campisti che faranno
pervenire le iscrizioni entro e non oltre il 20 luglio 2015. Tutte le iscrizioni che perverranno
successivamente saranno soggette a disponibilità di posti.

Promozioni e agevolazioni PGS Calabria.
a. Per i primi 15 campisti calabresi che faranno pervenire la propria adesione il costo sarà di
€ 100,00 a persona.
b. Per i primi 10 campisti che sceglieranno di svolgere solo uno dei due weekend proposti il
il costo sarà di € 60,00 a persona.
c. Per tutti i campisti e gli accompagnatori che sceglieranno di svolgere solo uno dei due
weekend proposti il costo sarà di € 100,00 a persona.
Gratuiti i bimbi 0-3 anni (4 non compiuti) che non occupano posti letto.
Non sono previste camere singole.
* Gli accompagnatori saranno ammessi solo in caso di disponibilità di posti dopo aver chiuso le iscrizioni dei campisti .

ISCRIZIONI

Per iscriversi bisognerà inviare la scheda di iscrizione, completa in tutte le

sue parti, via email (calabria@pgsitalia.org) comprensiva della quota di iscrizione (non
restituibile in caso di rinuncia).
Il versamento per l'iscrizione dovrà essere effettuato su c/c bancario n. 0136528 presso
Banca Prossima intestato a PGS CALABRIA COMITATO REGIONALE
IBAN IT 71 E 03359 01600 100000136528
causale: "Iscrizione Campo Scuola (nome campisti) (nome accompagnatori) "
INFORMAZIONI

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

