EDUCAZIONE FISICA INSIEME
2018
8° INCONTRO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI
EF
Bibione (VE) 21/22/23 settembre 2018
Bibione (VE) 23/24/25 settembre 2018

ISCRIZIONI DAL 20 MAGGIO AL 20 GIUGNO 2018
IL CORSO E’ INSERITO IN PIATTAFORMA SOFIA
E SI PUO’ PAGARE CON LA CARTA DEL DOCENTE
IN CATALOGO DIGITA “CAPDI BIBIONE”
Il Tour Operator Raduni sportivi srl in collaborazione con Capdi & LSM e AVIEF Venezia
– Associazione Veneziana Insegnanti di EF – organizza il 8° Incontro di formazione
“Educazione fisica insieme 2018” rivolto ai diplomati Isef e ai laureati in SM iscritti
all’AVIEF, alla Capdi o ad una delle associazioni federate. Un lungo week-end in una
delle più belle località turistico-balneari dell’alto Adriatico, all’interno del moderno e
attrezzato Villaggio Turistico Internazionale (www.vti.it) a 5 stelle.

EDIZIONI E ORARI 2018
Quest’anno, a seguito delle richieste da parte dei partecipanti degli anni scorsi, il corso
prevede 3 possibilità
PRIMA EDIZIONE

- CORSO DI 24 ORE DI ATTIVITA’ – Programma con inizio la mattina del venerdì

21 settembre dalle ore 10.00 con termine alle ore 14.00 (dopo il pranzo) della domenica
23 settembre 2018
Massimo 60 partecipanti
- CORSO DI 20 ORE DI ATTIVITA’ – Programma con inizio il pomeriggio del
venerdì 21 settembre dalle ore 16.30 con termine alle ore 14.00 (dopo il pranzo) della
domenica 23 settembre 2018
Massimo 90 partecipanti (totale massimo
partecipanti 150: 60 corso 24 ore + 90 corso 20 ore)
SECONDA EDIZIONE

-CORSO DI 20 ORE DI ATTIVITA’ - Programma con inizio il pomeriggio di

domenica 23 settembre dalle ore 16.30 con termine alle ore 14.00 (dopo il pranzo) di
martedì 25 settembre 2018
Massimo 110 partecipanti
Nota: raggiunto il numero massimo di iscrizioni (SOFIA + altri) la Capdi-Raduni
sportivi si riserva di chiudere le iscrizioni prima della scadenza prevista (20
giugno 2018)

La partecipazione è vincolata all’iscrizione annuale 2018 a Capdi & LSM (€ 50,00) o
all’AVIEF Venezia (€ 35,00) o a una delle associazioni territoriali confederate.
L’iscrizione annuale potrà essere formalizzata anche a Bibione, al momento del checkin.
ALLEGATI:
Programma generale EF INSIEME 2018

PROGRAMMA TECNICO
PRIMA EDIZIONE:
solo per il corso di 24 ore: FITBALL – FLYING – ROLLER
per entrambi i corsi (24 e 20 ore): INTERCROSSE – CALCIO A 5 - TEST MOTORI –
CLASSE CAPOVOLTA – BALLI CARAIBICI – TEATRO NERO – KINBALL – TRASVERALITA’
DEL TENNIS – ATLETICA GIOCANDO – HIP HOP – ACROYOGA – DIFESA PERSONALE –
SITTING VOLLEY – UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE IN PALESTRA
SECONDA EDIZIONE:
(20 ore): SITTING VOLLEY - FLYING – ROLLER – MULTITRAINING BALL – GIOCHIAMO
CON L’EQULIBRIO – PALLAVOLO – BURNER GAMES - BALLI CARAIBICI – KINBALL –
TEAM BUILDING – BAMBOO STICK – INTERCROSSE – TEATRO NERO – UTILIZZO DELLE
TECNOLOGIE IN PALESTRA
N.B. Le attività e gli orari dei corsi potrebbero subire lievi variazioni
ALLEGATI:
1 EDIZIONE 24 ORE PROGRAMMA TECNICO
1 EDIZIONE 20 ORE PROGRAMMA TECNICO
2 EDIZIONE 20 ORE PROGRAMMA TECNICO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1) Soggiorno in villette o maxi caravan
1 EDIZIONE corso 24 ore:
• corsista: euro 210,00/persona, euro 255,00/persona per iscrizioni formalizzate
mediante piattaforma SOFIA (iscrizione annuale Capdi-Avief esclusa).
1 EDIZIONE corso 20 ore:
• corsista: euro 190,00/persona, euro 230,00/persona per iscrizioni formalizzate
mediante piattaforma SOFIA (iscrizione annuale Capdi-Avief esclusa).

2 EDIZIONE corso 20 ore:
• corsista: euro 170,00/persona, euro 205,00/persona per iscrizioni formalizzate
mediante piattaforma SOFIA (iscrizione annuale Capdi-Avief esclusa).

2) Soluzione residenti (senza pernotto nel Villaggio)
NOTA: per questa modalità non è possibile iscriversi in Piattaforma SOFIA e
utilizzare la Carta del docente
1 EDIZIONE corso 24 ore:
• corsista: euro 165,00/persona (iscrizione annuale Capdi-Avief esclusa).
1 EDIZIONE corso 20 ore:
• corsista: euro 145,00/persona (iscrizione annuale Capdi-Avief esclusa).
2 EDIZIONE corso 20 ore:
• corsista: euro 125,00/persona (iscrizione annuale Capdi-Avief esclusa).
Polizza infortuni. Quest’anno la copertura assicurativa per il rischio infortuni
durante la partecipazione alle attività sportive è compresa nella quota di
partecipazione corsista. (Negli anni scorsi era facoltativa e a pagamento). La
nota
informativa
della
polizza
infortuni
è
scaricabile
al
sito
www.istruzionesportiva.it

ISCRIZIONE E PAGAMENTI
A) ISCRIZIONE SENZA UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SOFIA E DELLA
CARTA DEL DOCENTE
(Questa modalità non consente di ricevere l’attestato su SOFIA, in questo caso verrà
rilasciata una certificazione cartacea delle ore svolte per attività di formazione)

1- Compila la scheda di prenotazione - del corso scelto tra i 3 corsi
organizzati (in allegato o in www.capdi.it)
2- Effettua il versamento a mezzo bonifico bancario (comprensivo delle
QUOTE PERSONE AL SEGUITO e altri SERVIZI FACOLTATIVI)
(Dati per il bonifico bancario: versamenti dovranno essere effettuati a favore
di Raduni Sportivi srl (via MiIano 2/B - 30020 Marcon - Ve) sul c/c n. 1313 del
Banco Popolare - Filiale di Venezia, San Leonardo, 1906 (IBAN: IT61 L 05034
02013 000000001313 - SWIFT: BAPPIT21603); nella causale dovrà essere
indicato: EFI, nome e cognome del corsista)
3- Invia, entro il 20 giugno 2018, a mezzo email: scuola@radunisportivi.it o
fax 041.595.14.82 la scheda di prenotazione unitamente alla ricevuta di
pagamento.

La conferma della partecipazione (contratto di vendita pacchetto/servizio turistico)
sarà inviata a mezzo e-mail nei quindici giorni lavorativi immediatamente successivi al
ricevimento della documentazione richiesta; in caso di mancata conferma, trascorsi
quindici giorni lavorativi dall’invio della scheda di partecipazione, si prega di contattare
la segreteria organizzativa. Per i recessi dal contratto prima della partenza sarà
addebitato l’importo della penale nella misura indicata all’art. 7 delle “Condizioni
generali di vendita di pacchetto turistico” scaricabili al sito www.istruzionesportiva.it.
.

B) ISCRIZIONE CON UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SOFIA E DELLA CARTA
DEL DOCENTE
1- ENTRA IN PIATTAFORMA http://www.istruzione.it/pdgf/ E ISCRIVITI
AL CORSO SCELTO
-Aprire CATALOGO CORSI
-Su CERCA digitare “CAPDI BIBIONE” e scegliere UNO DEI 3 CORSI:
1 EDIZIONE CORSO 24 ORE ID 16156
1 EDIZIONE CORSO 20 ORE ID 16185
2 EDIZIONE CORSO 20 ORE ID 16192
-Cliccare sul tasto blu del corso per aprire la descrittiva completa. Memorizzare il
costo richiesto del corso
Entrare in https://cartadeldocente.istruzione.it/
Generare il buono per il costo del corso scelto e stampare il codice del buono
Ritornare in Piattaforma SOFIA

-In fondo cliccare sul campo blu EDIZIONI “iscrizioni dal 20/05/18 al 20/06/18” si
apre la pagina in basso
- Cliccare su ISCRIVITI ORA (nell’iscrizione copiare il codice del buono)
ISTRUZIONI PER L’USO DELLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A.:
http://www.istruzione.it/pdgf/istruzioni_per_l_uso_docente.html

2- ENTRA SU SHOP.SPAGGIARI.EU PER ACQUISTARE IL CORSO
-CORSO 1 EDIZIONE 24 ORE
E’ obbligatorio registrarsi al corso e acquistarlo con pagamento con Carta del
Docente o con Carta di credito su shop.spaggiari.eu inserendo nella barra di
ricerca CAPCEFI8/VE1 o digitare il link
https://web.spaggiari.eu/shop/prodotti/educazione-fisica-insieme-2018-bibione
-CORSO 1 EDIZIONE 20 ORE
E' obbligatorio registrarsi al corso e acquistarlo con pagamento con Carta del
Docente o con Carta di credito su shop.spaggiari.eu inserendo nella barra di
ricerca CAPCEFI8/VE2 o digitare il link
https://web.spaggiari.eu/shop/prodotti/educazione-fisica-insieme-2018-bibione
-CORSO 2 EDIZIONE 20 ORE
E' obbligatorio registrarsi al corso e acquistarlo con pagamento con Carta del
Docente o con Carta di credito su shop.spaggiari.eu inserendo nella barra di
ricerca
CAPCEFI8/VE3
o
digitare
il
link
https://web.spaggiari.eu/shop/prodotti/educazione-fisica-insieme-2018Una volta acquisito il corso in shop Spaggiari effettuare le operazioni di
A)ISCRIZIONE SENZA UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SOFIA E DELLA CARTA
DEL DOCENTE
3- COMPILA LA SCHEDA DI PRENOTAZIONE - del corso scelto tra i 3 corsi
organizzati (in allegato o in www.capdi.it)
4- Nel caso ci siano SERVIZI FACOLTATIVI e QUOTE PERSONE AL SEGUITO
effettua il versamento a mezzo bonifico bancario
(Dati per il bonifico bancario: versamenti dovranno essere effettuati a favore
di Raduni Sportivi srl (via MiIano 2/B - 30020 Marcon - Ve) sul c/c n. 1313 del
Banco Popolare - Filiale di Venezia, San Leonardo, 1906 (IBAN: IT61 L 05034
02013 000000001313 - SWIFT: BAPPIT21603); nella causale dovrà essere
indicato: EFI, nome e cognome del corsista)
5- Invia, entro il 20 giugno 2018, a mezzo email: scuola@radunisportivi.it o
fax 041.595.14.82 la scheda di prenotazione (unitamente alla ricevuta di
pagamento nel caso ci sia)

La conferma della partecipazione (contratto di vendita pacchetto/servizio turistico)
sarà inviata a mezzo e-mail nei quindici giorni lavorativi immediatamente successivi al
ricevimento della documentazione richiesta; in caso di mancata conferma, trascorsi
quindici giorni lavorativi dall’invio della scheda di partecipazione, si prega di contattare
la segreteria organizzativa. Per i recessi dal contratto prima della partenza sarà
addebitato l’importo della penale nella misura indicata all’art. 7 delle “Condizioni
generali di vendita di pacchetto turistico” scaricabili al sito www.istruzionesportiva.it
ATTENZIONE: Una volta raggiunto il numero massimo di iscrizioni (SOFIA +
altri) la Capdi-raduni sportivi si riserva di chiudere le iscrizioni prima della
scadenza prevista (20 giugno 2018).
ALLEGATI:
1 EDIZIONE SCHEDA DI PRENOTAZIONE
2 EDIZIONE SCHEDA DI PRENOTAZIONE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Informazioni relative al corso
Avief /Venezia – Capdi & LSM www.capdi.it
Referenti: Laura Chiappetta / Flavio Cucco
Cell. 333.73.01.714 / cell. 340.88.22.577
e-mail: newscapdi@libero.it – info@capdi.it
Supporto piattaforma SOFIA e sito shop.spaggiari.eu:
Chiara Margini 0521 299370
e-mail: margini@spaggiari.eu
Informazioni relative ai soggiorni
Raduni Sportivi srl
Via Milano 2/b
30020 - Marcon (Ve)
Tel. 041.595.06.12
e-mail: scuola@radunisportivi.it

ESONERO DAL SERVIZIO
La Capdi & LSM è Ente Qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto
MPI N° 14350 del 27 luglio 2007) e successivamente adeguato alla Direttiva MIUR
N.170/2016. Le iniziative di formazione organizzate dalla Capdi & LSM danno
diritto «all’esonero dal servizio del personale della scuola» che vi partecipi, nei limiti

previsti dalla normativa vigente: art 64 del CCNL «5 giorni con esonero dal servizio e
con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi»

