
Presentazione

La FIEFS ed il CSEF con l'intento di dare un contributo alla qualificazione professionale

e sportiva del personale direttivo e docente della scuola e più in generale dei propri

iscritti, propongono l’iniziativa di formazione e aggiornamento a Ovindoli successiva-

mente dettagliate nel programma. Lo scopo di questa e di altre iniziative analoghe di

prossima definizione è di fornire quelle nozioni concettuali e quegli strumenti operativi

indispensabili per affrontare in maniera professionale e perciò efficace, i problemi

didattici, metodologici e tecnici relativi alla organizzazione, alla promozione e alla pra-

tica dell'attività sportiva scolastica, alla conoscenza ed al rispetto dell’ambiente mon-

tano. Al termine di ciascun corso verrà rilasciato il relativo attestato di partecipazione com-

prensivo del Progetto  FIEFS “CHI SONO IO!”.

Per gli Studenti del Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive dell’Università degli Studi

dell’Aquila che parteciperanno al Corso di Ovindoli è previsto il riconoscimento di CFU.

Programma
Domenica 12, ore 16,00-19,00

Accoglienza dei corsisti e sistemazione in albergo.

Da lunedì 13 a giovedì 16

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, illustrazione

del Progetto “CHI SONO IO”!)

Venerdì 17

MATTINO:

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

LA MONTAGNA:

AMBIENTE, CULTURA E SPORT

Ovindoli (AQ), 12 - 17 febbraio 2023 

OSPITALITÀ DEI PARTECIPANTI c/o
AALBALBA SSPORTINGPORTING HHOTELOTEL

RROVEREOVERE (AQ)(AQ)

Modalità di partecipazione

Tutti i partecipanti al Corso dovranno essere in regola con la quota sociale per l’anno 2023.

Il contributo supplementare per la partecipazione è di €490,00* (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

•   1/2 pensione (bevande incluse) dalla cena della domenica al pranzo del venerdì

•   utilizzo della piscina dell’hotel

Il contributo dovrà essere corrisposto entro il 31/01/2023, secondo le seguenti modalità: €

490,00 a saldo a persona (che verrà presa in considerazione solo se in regola con l’iscrizione

per il 2023) 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.

* Esclusa tassa di soggiorno, se dovuta.



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

Ovindoli (AQ) dal 12 al 17 febbraio 2023

e allega:

- bollettino di versamento di € ..........,00 sul c.c.p. N. 10601003 o ricevuta di
bonifico con codice IBAN IT97C0760103200000010601003 intestato a
FIEFS, relativo alla iscrizione alla FIEFS per l'anno 2023 in qualità di socio
ordinario / aderente;

- bonifico di € ........,00 di contributo supplementare di prenotazione per parte-
cipazione al Corso.

Le strutture recettive e sportive che ospiteranno le attività del Corso sono in regola
con le norme per il contrasto alla diffusione del covid-19. Ciascun partecipante al
Corso si impegna alla stessa osservanza per l’intero periodo del suo svolgimento.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle modalità di partecipazione

e di accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata dalla FIEFS

per i partecipanti, comprendente responsabilità civile e spese mediche fino

ad un massimo di € 5.000,00.

Firma  

La presente scheda, una volta compilata, va separata dal pieghevole e inviata
a: FIEFS - Stadio Olimpico, Tribuna Tevere, Scala F - 00135 Roma

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 2022/2023 organizza
i seguenti Corsi di Formazione e Aggiornamento

LA MONTAGNA:

AMBIENTE, CULTURA E SPORT

Ovindoli (AQ),

12-17 febbraio 2023

I Corsi sono aperti agli iscritti FIEFS

in regola con la quota sociale per il 2023

Per il personale Direttivo e docente della scuola

è previsto l’esonero dal servizio scolastico

(Direttive Ministeriali n. 90/2003 e successiva 170/2016).

Informazioni presso Segreteria FIEFS

Stadio Olimpico - Tribuna Tevere - Scala F - 00135 Roma

Tel. 0632723254 - Fax 0632723605 - email: info@fiefs.it


