Comitato Regionale Provincia Autonoma di Trento
E-mail: info@trento.fip.it
Internet: www.fip.it/Trentino-Alto Adige

Trento, 26 aprile 2019
Spett.li
Pre-iscritti I anno corso istruttori
minibasket
Provincia Autonoma di Trento
Provincia Autonoma di Bolzano
e p.c.
Centri minibasket
Società Affiliate
Provincia Autonoma di Trento
Provincia Autonoma di Bolzano

OGGETTO: I anno corso istruttore MB _ Calendario e modulo di iscrizione
Si comunica che il numero di preiscrizioni ricevute per il precorso e per il I anno di corso per
istruttore minibasket è sufficiente a permetterne lo svolgimento.
In allegato alla presente si trova il calendario delle lezioni e il modulo di iscrizione.
•
Il modulo di iscrizione è da compilare e inviare all’indirizzo email minibasket@trento.fip.it,
unitamente alla contabile del pagamento effettuato e al certificato medico attestante l’idoneità fisica
alla pratica sportiva non agonistica entro il 10/05/2019.
•
Il calendario delle lezioni è articolato in precorso (8 ore) e I anno di corso (16 ore). Ricordo
che non sono ammesse assenze.
•
La palestra ove si svolgeranno le lezioni pratiche verrà comunicata con precisione in
seguito.
Rimango a disposizione per domande e chiarimenti.
Cordiali saluti
Giuseppe Stilo
Minibasket Trentino Alto Adige
Allegati:
Calendario delle lezioni
Modulo di iscrizione

Calendario pre corso
DATA
07/06/2019

SEDE
Trento – *Aula

ORARIO
19.00-23.00

ARGOMENTO
L'incontro e la presentazione

08/06/2019

Trento – **Palestra

09.00-13.00

Metodologia dell'insegnamento: proposte dei gruppi di
lavoro

Calendario I anno corso istruttori MB

14/06/2019

Trento – *Palestra

19.00-23.00

Metodologia dell'insegnamento: il bambino autonomo e
competente, le linee guida del settore. Biologia: aspetti
funzionali del minibasket
Metodologia dell'insegnamento: le senso percezioni e gli
schemi motori di base (da competenze a prime
conoscenze).

15/06/2019

Trento – *Aula

09.00-13.00

21/06/2019

Trento – **Palestra

19.00-23.00

Metodologia dell'insegnamento: le capacità motorie
(conoscerle, svilupparle, allenarle)

22/06/2019

Trento – **Palestra

09.00-13.00

Metodologia dell'insegnamento: prove pratiche e chiusura
corso

*Gli incontri in AULA si terranno presso la sede C.O.N.I. – Comitato Prov.le di Trento, sita in
Trento, Via della Malpensada 84, piano 2 – Sala A
**Sede da confermare.

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER ISTRUTTORI MINIBASKET 2019
Precorso e I annualità

DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO, UNITAMENTE AL CERTIFICATO MEDICO
ATTESTANTE L’IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA
A MEZZO EMAIL ENTRO IL 10 MAGGIO 2019

Il/la sottoscritto/a

Nazionalità

Nato/a a

Il

Codice fiscale
Residente a

CAP

Telefono

Email

In via

DICHIARA
di essere interessato a partecipare al precorso e alla I annualità del corso per Istruttori Minibasket –
Anno 2019.
Allega:
1) Ricevuta di versamento di € 200,00 (duecento/00) effettuato in favore di
FIP – Comitato Provincia Autonoma di Trento
Cassa Rurale Altogarda – filiale di Trento - via Fratelli Perini nr. 1
IBAN: IT39H0801601801000031402268
2) Certificato Medico attestante l’idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica.
In relazione all'informativa fornita ai sensi dell'art 13 del GDPR 679/19 si prende atto che con la
sottoscrizione del presente modulo i dati personali e/o sociali verranno trattati dallo scrivente comitato
territoriale e dalla Federazione Italiana Pallacanestro per fini istituzionali e strettamente legati alle attività di
cui al precorso ed al corso in oggetto.
□ Do il consenso
Data

Firma

