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PROT. 35/18 DRT
Firenze, 11/12/2018 A tutte le Società dell'Area 5

FIGH Segreteria  Generale
FIGH Settore Tecnico

OGGETTO: Corso per tecnici 1° Livello e tecnici Attività Promozionale.

E' intenzione dell'Area 5 Toscana-Umbria indire un Corso per tecnici di 1° livello e tecnici Attività Promozionale
per la stagione 2018-19.
Il corso si pone l'obiettivo di formare tecnici abilitati per l'Attività Promozionale e tecnici abilitati per i campionati
agonistici giovanili e i campionati di serie B/M e A2/F.
Il corso di 1° Liv. avrà la durata di 64 ore; la frequenza alle lezioni è obbligatoria; saranno ammesse assenze non
superiori alle 8 ore complessive. 
Il corso sarà attivato al raggiungimento di n. 15 iscritti allo specifico Corso di 1° livello.
Le  prime  16  ore  saranno  dedicate  all'Attività  Promozionale  e  qualora  ci  siano  candidati  interessati  al
conseguimento del solo Livello Promozionale (IAP), potranno partecipare solo a queste prime due giornate di 8
ore,  previa  comunicazione  anticipata.  La  qualifica  di  Istruttore  Attività  Promozionale  costituisce  un  titolo
acquisito  definitivo e  qualifica  ad allenare e  condurre,  durante  le  manifestazioni  di  attività  promozionale  sia
regionale che nazionale, gruppi maschili, femminili e misti ovvero fino alla categoria Promozionale. (circ. 95/18).
Non sono ammesse assenze per queste 16 ore a coloro che optano per questa tipologia. Le 16 ore di partecipazione
fanno acquisire 16 crediti formativi per eventuali partecipazioni successive ad altri corsi di livello superiore.
La  qualifica  di  Istruttore  Attività  Promozionale costituisce  altresì  –  esclusivamente  per  i  laureati  in  scienze
motorie –  titolo  ad  allenare  il  primo  campionato  giovanile  agonistico  di  accesso,  in  base  alla  annuale
organizzazione dell’attività agonistica federale giovanile. (attualmente Under 15/M/F).

Coloro che invece optano per il corso di 1° livello (resta fermo che il numero minimo dovrà essere 15) dovranno
continuare le altre lezioni (in tot., quindi, 16+48 ore).

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Età minima di anni 18 alla data di iscrizione.
2) Diploma scuola media inferiore.

Per iscriversi alle due tipologie di corso, occorre compilare il modulo allegato e inviarlo tramite email a: 
toscana@figh.it e office@figh.it entro il 28/12/18 allegando:

1) Copia certificato di sana e robusta costituzione.
2) Copia documento d'identità.
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Successivamente, dopo la verifica del raggiungimento del numero di iscrizioni (15) per l'attivazione del Corso di
1° livello, dovranno essere inviati (entro il 08/01/19):

1) Fotografia in formato tessera con sfondo bianco.
2) Originale certificato di sana e robusta costituzione.
3) Copia ricevuta di pagamento del contributo d'iscrizione prevista di € 150,00 sul conto intestato a:

Federazione Italiana Giuoco Handball Roma. Iban: IT64C0760103200000081392003 o CCP n. 81392003
Per gli iscritti al solo Corso di Istruttore Attività Promozionale, non è richiesto alcun contributo di iscrizione.

Il Corso per l'Attività promozionale (16 ore) sarà comunque attivato qualunque sia il numero dei candidati.

PROGRAMMA DEL CORSO PER TECNICI ATTIVITA' PROMOZIONALE e 1° LIVELLO

1) Fine settimana del 19-20/01/19 (o sabato o domenica) 8 ore – corso tecnico Attività Promozionale
2) Fine settimana del 2-3/2/19 8 ore – corso tecnico Attività Promozionale
3) Fine settimana del 23-24/2/19
4) Fine settimana del 16-17/3/19
5) Fine settimana del 30-31/3/19
6) Fine settimana del 13-14/4/19
7) Fine settimana del 27-28/4/19
8) Fine settimana del 11-12/5/19

I luoghi, le date esatte e gli orari delle singole giornate saranno comunicati ad iscrizioni e procedure concluse e
con anticipo ai corsisti.
L' esame dovrà tenersi improrogabilmente entro il 30/6/19. Data e orari dell'esame saranno comunicati durante il
corso.

Firenze, 11/12/2018 Alessandro Pierattoni
Resp. Area 5 Toscana-Umbria
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO PER “TECNICO DI 1°LIVELLO”  
 e “TECNICO DI ATTIVITA' PROMOZIONALE”.

(da inviare a office@figh.it e toscana@figh.it entro il 28/12/18)

COGNOME:_________________________________________________________________________________

NOME:_____________________________________________________________________________________

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA__________________________________________________________

DATA DI NASCITA:_________________________________NAZIONALITA':__________________________

CODICE FISCALE:___________________________________________________________________________

INDIRIZZO:___________________________________LOC.:_____________________________C.A.P.:______

CELL.:___________________________________________________________________

EMAIL:__________________________________________________________________

LAUREA IN SCIENZE MOTORIE  □    

CORSO AL QUALE INTENDE PARTECIPARE (sbarrare con una x):

CORSO TECNICO 1° LIVELLO  (tot.64 ore) □   CORSO TECNICO ATT. PROMOZ.     □
(il corso sarà attivato se raggiunti n.15 iscritti)

DATA_______________________________ FIRMA___________________________________
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