CORSI per qualifiche sportive,
riconosciute S.Na.Q., per le seguenti discipline:
Calcio , Ginnastica ritmica,
Ginnastica artistica,Pattinaggio artistico,
Nuoto,Karate,Krav maga,Judo,Aikido,Danza

3 - 4 novembre 2018
ATTENZIONE!!! Scadenza prenotazioni 20 ottobre 2018

Sala Conferenze Santuario Francescano - Cava de’ Tirreni (SA)

Programma del Corso:
Metodologia dell’Insegnamento
Metodologia dell’Allenamento
Psicologia dello Sport
Medicina dello Sport -Primo Soccorso
Organizzazione Sportiva Italiana
Lezioni pratiche delle discipline sportive

Scuola Regionale di Formazione Sportiva Libertas Campania
Corso Mazzini, 67 – 84013 Cava de’ Tirreni - Tel. e fax 089465424 Cell. 3470948217 _e-mail: crslibertascampania@gmail.com

Le nuove normative CONI impongono alle associazioni
sportive che vogliono conservare i requisiti necessari per
non essere equiparate ad attività lucrative e mantenere
lo status di asd, continuando a godere delle agevolazioni
fiscali connesse, la qualificazione o riqualificazione dei propri quadri tecnici.
Entra nel sistema delle qualifiche dei corsi di formazione Libertas per
migliorare i tuoi istruttori, la tua struttura, la tua immagine.
Per permettere a tutte le asd di adeguarsi alle nuove prescrizioni del CONI la
SCUOLA REGIONALE di FORMAZIONE LIBERTAS della CAMPANIA ha
stabilito prezzi vantaggiosi per i nuovi iscritti.

I CORSI
CORSO DI PROMOTORE SPORTIVO DI DISCIPLINA
(26 ore totali - 20 ore di aula e 6 ore di pratica per ciascuna disciplina).
COSTO DEL CORSO : € 120,00
(comprensivi di assicurazione, attestato di qualifica tecnica Libertas -S.Na.Q).
Al superamento dell’esame finale ciascun promotore dovrà versare la quota
di iscrizione all'Albo Tecnico Nazionale Libertas per l’anno 2019 di € 30,00.
CHI E’ il PROMOTORE SPORTIVO DI DISCIPLINA
Il promotore sportivo è un educatore che svolge un ruolo di promozione e
diffusione di un determinato sport in ambito locale, in affiancamento e/o
sotto la supervisione di un tecnico qualificato. Può essere impiegato nelle
Associazioni sportive, nei Centri di formazione, all’interno di strutture
ricreativo/sportive/sociali e in ambito scolastico a supporto dell’insegnante
della Scuola dell’Infanzia e Primaria. E’ raccomandato in aree scarsamente
sportivizzate e/o socialmente problematiche per promuovere lo sport come
strumento di formazione psicofisica e di emancipazione sociale. Le lezioni in
aula (20 ore) del primo fine settimana saranno tese a dare una visione quanto
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più completa possibile dell’anatomia e della fisiologia del corpo umano,
nozioni essenziali per poter scegliere in maniera consapevole interventi e
azioni risolutivi e non dannosi, ma anche di metodologia e psicologia
dell’insegnamento nonché nozioni di legislazione sportiva, argomento
sempre più necessario viste le novità in ambito amministrativo. Le restanti
lezioni (6 ore), in palestra o campo sportivo o piscina, a seconda della
disciplina sportiva scelta, saranno tenute da formatori di disciplina
qualificati, con programmi specifici, comunicati al termine delle lezioni in
aula.

CORSO PER OPERATORE SPORTIVO DI BASE
(20 ore di lezioni in aula, come da prima parte del programma del corso di promotore
sportivo di disciplina)

COSTO DEL CORSO : € 90,00
(comprensivi di assicurazione, attestato di qualifica tecnica Libertas -S.Na.Q).
La Scuola di Formazione Regionale Libertas ha, inoltre, indetto per le stesse
giornate (3- 4 novembre) per le associazioni che vogliono formare i propri
operatori introducendoli al mondo dello sport con nozioni di base utili a farne
crescere le conoscenze e le competenze per predisporli a successivi step di
approfondimento.

CORSO di RIQUALIFICAZIONE, con certificazione S.Na.Q., per
TECNICI SPORTIVI
(7 ore di lezioni in aula- Metodologia dell’Insegnamento e Metodologia dell’Allenamento)

COSTO DEL CORSO : € 50,00
Il Corso è rivolto a tecnici Istruttori, Allenatori, Maestri, Giudici di Gara,
Arbitri, che devono convertire la propria qualifica in un titolo valido verso
il CONI, in quanto sono ad oggi in possesso di attestati rilasciati da
organismi non riconosciuti dal CONI.
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Il Centro Nazionale Sportivo Libertas ha sia la certificazione per la
gestione del sistema di qualità della formazione UNI ISO 9001:2008, sia la
certificazione UNI ISO 29990:2011 per la formazione non formale,
specifica per l’erogazione di servizi per l’apprendimento riconosciuta a
livello europeo, che garantiscono la qualità e l'adeguatezza della
formazione erogata.
Inoltre ha aderito al Sistema Nazionale delle Qualifiche Tecniche SNaQ del
CONI che è il quadro generale di riferimento per il conseguimento delle
qualifiche dei tecnici sportivi in conformità al Sistema Europeo di
Qualifiche (EQF) e per la loro certificazione.
Seguendo il percorso formativo proposto dalla Libertas ci si assicura una
formazione professionale a carattere Europeo e degli attestati spendibili
anche presso le Pubbliche Amministrazioni in quanto in linea con tutte le
leggi regionali fino ad oggi emanate.

PROGRAMMA CORSI
Parte generale

Sabato 3 novembre

(Promotore Sportivo di Disciplina, Operatore Sportivo di Base, Corso di Riqualificazione)
8.30 – 9.00 registrazione corsisti
9.00-13.00 Metodologia dell’Insegnamento
11.30 - 13.00 Metodologia dell’Allenamento (I Parte)
13.00 - 14.00 pausa pranzo
14.00 - 16.30 - Metodologia dell’allenamento (II Parte)
17.30 -19.00 - Centro Nazionale Sportivo Libertas – Analisi del sistema sportivo (Sistema formativo,
illustrazione e riconoscimento brevetti, forme assicurative, affiliazioni, tesseramenti ecc…)

Domenica 4 novembre

(Promotore Sportivo di Disciplina e Operatore Sportivo di Base)
9.00 -11.00 – Principi di Medicina dello Sport e Primo Soccorso
11.00 -13.00- Fondamenti di Psicopedagogia

Parte specifica

date comunicate al termine della parte generale
(Promotore Sportivo di Disciplina)
9.00- 10.00 – L’organizzazione dell’attività di avviamento alla disciplina sportiva specifica (teoria)
10.00 -13.00 Tecnica e didattica dell’insegnamento della disciplina sportiva I parte (pratica)
14.30 -16.30 Tecnica e didattica dell’insegnamento della disciplina sportiva II parte (pratica)
SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE SPORTIVA LIBERTAS CAMPANIA
Il coordinatore
Il Presidente
Antonio DI MARTINO
Antonio ADINOLFI
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MODULO DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto …………………………………………., nato a ………………………… il …………….
residente a……………………………………… in via …………………………………… n°………...
tel …………………. cell……………………e mail ………………………………...………………….,
in qualità di legale rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica
……………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
che le sotto indicate persone possano partecipare al corso di _____________________________,
organizzato dal C.R.S. LIBERTAS CAMPANIA e dalla S.R.S.LIBERTAS CAMPANIA, sabato 3 e
domenica 4 novembre 2018.
Sig.………………………………………… cell.…………………mail ……………..…….…...;
Sig.………………………………………… cell.…………………mail ……………..…….…...;
Sig.………………………………………… cell.…………………mail ……………..…….…...;
Sig.………………………………………… cell.…………………mail ……………..….……...;
Sig.………………………………………… cell.…………………mail ……………..….……...;
Sig.………………………………………… cell.…………………mail ……………..…...…….;
Sig.………………………………………… cell.…………………mail ……………..…..….….;
Sig.………………………………………… cell.…………………mail ……………..…….…...;
Sig.………………………………………… cell.…………………mail ……………..…….…...;
Sig.………………………………………… cell.…………………mail ……………..…….…....
Ciascuno di essi, all’atto dell’iscrizione individuale al corso in oggetto, dovrà versare € ________
quale contributo per la partecipazione e il rilascio dell’attestato finale.

Firma responsabile Asd

--------------------------------------------

Il presente modulo deve essere inviato, via mail o via fax, ai recapiti a piè pagina.
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