I servizi ai soci Capdi & LSM
per il 2018

Iscrizione socio individuale Capdi & LSM 2018
ATTENZIONE: IL PAGAMENTO VA FATTO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BANCA –
IL CODICE IBAN E’ CAMBIATO
L'iscrizione alla Capdi & LSM, in qualità di socio individuale, è annuale e per il 2018 ci
si può iscrivere dal 1 settembre 2017 al 30 marzo 2018.
I servizi Capdi (assicurazione, rivista, ...) sono attivi dal 1 gennaio al 31 dicembre
2018. Per i colleghi che si iscrivono dopo il 1 gennaio i servizi partono dalla data di
iscrizione fino al 31 dicembre 2018. Chi si iscrive dopo il 30 marzo e fino al 30 giugno
2018 non ha più garantito il servizio di spedizione della rivista EF N.1/2018 a casa.
Il diplomato ISEF o laureato in Scienze motorie può effettuare il rinnovo o una nuova
iscrizione per il 2018, on-line collegandosi al sito www.capdi.it nella home page in alto
alla voce “Iscrizioni” > Soci individuali oppure tramite e-mail: iscrizioni@capdi.it
inviando la scheda di iscrizione compilata in ogni parte ed effettuando il versamento
di euro 50 (cinquanta) con:
C/C BANCARIO: Codice IBAN: IT38P0538702000000000900663 – intestato a:
CONFEDERAZIONE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DIPLOMATI ISEF & LSM - CAPDI &
LSM
Si invita ad allegare, alla scheda di iscrizione, copia del bonifico bancario del
pagamento effettuato. Nel bonifico bancario va sempre indicato cognome, nome e
indirizzo di colui che si iscrive. (L’iscrizione sarà attivata solo quando riceveremo il
bonifico)
La scheda di iscrizione va completata scrivendo in stampatello (compreso indirizzo
email), in modo chiaro e leggibile verificando bene l’indirizzo (il rischio è che anche un
piccolo errore non faccia arrivare la rivista EF a destinazione).
Servizi offerti con l’iscrizione:
- Assicurazione Responsabilità Civile (massimale 1 milione di euro)
- Iscrizione “Elenco nazionale diplomati ISEF e Laureati in scienze motorie”
- Rivista E.F. – La rivista di educazione fisica, scienze motorie e sport”
Abbonamento 2018 - n. 4 numeri di 48 pagine + inserto
- Newsletter Capdi & LSM
- Consultazione area riservata Capdi con password (per le registrazione visita
il sito www.capdi.it pagina “Registrazione soci”)
- Consulenza on-line

- Corsi di formazione, convegni nazionali e territoriali

Assicurazione RC responsabilità civile

La Capdi & LSM ha stipulato con la compagnia assicurativa dei Lloyd’s, per il
tramite di Anglo Lombarda Insurance Brokers, una assicurazione R.C.T. (per i soci
individuali e i soci delle associazioni federate) per la copertura della professione del
diplomato ISEF e del laureato in Scienze motorie con un massimale di 1 milione di
euro per sinistro e nessuna franchigia. Per leggere le modalità dell’assicurazione RCT
consulta il sito www.capdi.it nella home page in alto alla voce “Associazione” >
Assicurazione CAPDI.
Nelle indicazioni del sito troverai le Condizioni generali di polizza e le modalità per
l’eventuale apertura di un sinistro da parte del socio.
L’Assicurazione RCT ha validità dalla data di iscrizione fino al 31 dicembre 2018.

Iscrizione elenco nazionale diplomati ISEF e laureati
in Scienze motorie

I soci individuali Capdi e i soci delle associazioni territoriali (provinciali) federate alla
Capdi sono riportati in due elenchi separati in www.capdi.it nella home page in alto
alla voce “Elenco Nazionale” > Soci individuali e Soci Associazioni (questi ultimi inviati
dalle associazioni federate). I soci individuali regolarmente iscritti vengono registrati
generalmente entro 15 giorni dal momento della loro iscrizione (tempi per
l'accreditamento bancario e della segreteria) e il loro inserimento nell’elenco nazionale
nei successivi 15 giorni. L’inserimento nell'elenco formalizza l’avvenuta regolare
iscrizione alla Capdi e quindi la regolare copertura assicurativa e l’inserimento
nell’elenco abbonamenti alla rivista EF. Il socio, se a un mese circa dall’iscrizione, non
risulta ancora in elenco, può scrivere a newscapdi@libero.it o info@capdi.it
segnalando la difformità.
L’elenco “Soci associazioni” viene aggiornato dopo il primo elenco dei soci spedito
dalle associazioni (generalmente entro metà aprile) e che viene utilizzato per la
spedizione del n.1 della rivista EF. I soci delle associazioni federate alla Capdi possono
comunque verificare presso la presidenza della loro associazione, la regolarità
dell'avvenuta iscrizione.

Rivista EF

La rivista è trimestrale e viene spedita ai soci individuali Capdi e soci delle associazioni
federate in regola con l’iscrizione, presumibilmente, per il 2018: n.1 maggio – n.2
agosto – n.3 novembre – n.4 febbraio 2019.
Nel sito www.capdi.it viene comunicato, di volta in volta, la spedizione della rivista ai
soci. Dopo un mese circa dalla comunicazione, nel caso il socio non avesse ancora
ricevuto il numero della rivista spedito, è invitato a scrivere a newscapdi@libero.it o
info@capdi.it. I soci delle associazioni federate scrivono invece al loro presidentereferente. Questo permette un controllo dei dati e dell’indirizzo del socio. Se l’errore è
della Capdi verrà rispedito il numero della rivista con posta ordinaria.

La Capdi non risponde dei numeri della rivista inviati (su indirizzo corretto) e non
ricevuti.

Newsletter Capdi & LSM

Per essere costantemente aggiornato e non perdere le ultime novità, iscriviti alla
newsletter (tramite l'apposito box presente sulla destra della home page). Tra l’altro
la Capdi utilizza la newsletter per le comunicazioni ai soci rispetto l’uscita della rivista,
le iniziative di formazione, …

Consultazione area riservata Capdi con password
Per la registrazione visita il sito www.capdi.it nella home page in alto alla voce
“Iscrizioni” > “Registrazione soci individuali”. Dopo la registrazione leggerai questo
messaggio: “Grazie per la tua registrazione su CAPDI. Il tuo account è stato creato e
deve essere verificato prima che tu possa utilizzarlo.
Per verificare l'account clicca sul link seguente o fai copia e incolla sul
browser:http://www.capdi.org/home/index.php...... (esempio di link che riceverai).
Dopo la verifica, verrà inviata una notifica ad un amministratore del nostro sito perché
attivi il tuo account. Riceverai una conferma quando sarà fatto. Una volta attivato il
tuo account, (solo se sei già un socio iscritto alla CAPDI inserito nell'elenco nazionale,
pubblicato sul nostro sito, o se avrai inviato una ricevuta del bonifico tramite email o
file allegato al modulo di "adesione socio") potrai accedere all'area riservata su
http://www.capdi.org/home/ utilizzando il nome utente e la password inserita al
momento della registrazione

Nell’area riservata sono contenuti documenti relativi a:
• Rivista EF
• Corsi di formazione organizzati dalla CAPDI
• Relazioni ed atti dei convegni
• Pubblicazioni e progetti CAPDI (esempio: registro di educazione fisica)

Consulenza on-line

Per qualsiasi chiarimento sono disponibili nel nostro sito nella home page sulla destra
nel box "assistenza" le FAQ aggiornate per le seguenti voci:
- Rivista EF
- Assicurazione
- Associazioni
- Utenti del sito
- Formazione
- Solo per i soci registrati:

- Scuola
- Università
Per comunicare con la segreteria e la presidenza, per informazioni e richieste inerenti
la professione, scrivi a newscapdi@libero.it o info@capdi.it comunicando il numero di
iscrizione alla confederazione per il 2018 reperibile nell’Elenco nazionale sul nostro sito
(vedi sito Capdi home page in alto alla voce Elenco nazionale > soci individuali 2018).
Per comunicazioni urgenti il socio può contattare la segreteria-presidenza ai n.
340.8822577 – 339.2775192 – 329.9285855

Corsi di formazione, convegni nazionali e territoriali
Per leggere le iniziative di formazione organizzate dalla Capdi & LSM e dalle
associazioni federate vedi www.capdi.it nella home page in alto alla voce
“Formazione”.
Troverai tutte le iniziative di formazione per l’a.s. 2017/2018 continuamente
aggiornate dai programmi specifici di ciascuna attività con le modalità di iscrizione.

Sito Capdi
www.capdi.it
La barra del menù principale in alto è stata arricchita da due nuove voci:
“Progetti” ed “Europa” con aggiornamento dei contenuti di queste pagine.
Nella fascia laterale destra è stato aggiunto un nuovo box grigio: “Registro E.F.” che
rimanda all’area riservata in cui si può scaricare il registro elettronico in omaggio ai
soci
Nella pagina dei progetti abbiamo aggiornato ed aggiunto nuove voci, dai progetti
alle pubblicazioni:
• Educazione Fisica che vogliamo (abbiamo aggiunto link relativi alle pubblicazioni
a partire dal 2005) che contiene tutti i lavori in progress del gruppo di ricerca
• Registro educazione fisica come acquistare il cartaceo e l’elettronico
• Rivista EF: in spedizione il n.2/2017
• Raccolta annuale della rivista su CD CAPDI
• Dispensa 2006 CAPDI: Le competenze motorie
• Dispensa 2008 CAPDI: Gli standard di apprendimento
• Dispensa 2009 CAPDI: La valutazione
• Dispensa 2010 APA
• Dispensa 2011 primaria
• Dispensa 2011 secondaria
• Dispensa 2013 CAPDI: Le nuove competenze motorie

Per l’Area riservata vi ricordiamo che è necessario accettare le norme sui Cookies
cliccando sul pulsante verde “Accetto” del box "EU e-Privacy Directive" altrimenti non
viene consentito l'accesso all'area riservata.
Nella pagina “Formazione”, oltre al poster, sono elencati in ordine temporale i corsi
che organizza la CAPDI e le associazioni federate. In quest’area è possibile pubblicare
gli atti e il materiale didattico dei corsi organizzati
Consultate le FAQ (quando avete problemi, spesso troverete le risposte), inviate
le domande per risolvere eventuali dubbi, serviranno ad arricchire il database delle FAQ
che saranno utili per tutti gli utenti del sito.

I Progetti della Capdi
-L’educazione fisica che vogliamo

Ogni anno il gruppo di ricerca della Capdi affronta una nuova tematica riguardante la
didattica e la ricerca in EF. Tieniti aggiornato attraverso il sito in cui troverai tutti i
documenti delle precedenti edizioni. Li trovi dal menù “Progetti”> ”Educazione Fisica
che vogliamo”
-Pubblicazioni:

1) Registro di educazione fisica cartaceo

“Il nuovo giornale del Docente di EF” (vale per una classe) viene spedito al
controvalore di € 10 (comprese le spese di spedizione) per far conoscere il prodotto
(si possono chiedere massimo 2 registri uno per la media e uno per la superiore). E’
necessario fare richiesta indicando quale registro si vuole ricevere (Media - Mod. 781M
– Superiore Mod. 781S) e a quale indirizzo preciso si deve inviare, allegando una
fotocopia del bonifico del versamento e inviando il tutto alla segreteria Capdi:
newscapdi@libero.it o info@capdi.it I dati per il bonifico bancario sono gli
stessi dell’iscrizione. Per l’invio di più registri e per più classi è necessario consultare
La Casa Editrice Spaggiari.

2) Registro di educazione fisica elettronico

Per i soci della Capdi e delle associazioni territoriali confederate c’è la
possibilità di utilizzare e sperimentare gratuitamente il registro elettronico in
formato excel scaricandolo dal sito www.capdi.it nell’area riservata
scegliendo tra primo e secondo grado. Questo registro nella versione integrale è a
disposizione dei soci Capdi come file a se stante, diverso da quelli adottati dalle scuole
che necessitano di collegamento alla “piattaforma claud” e intende approfondire quello
cartaceo e l’elettronico prodotti da Spaggiari. Entra in www.capdi.it - sulla destra trovi
il riquadro con il registro elettronico per i soci, clicca e ti rimanda all'area riservata
dove potrai entrare con le credenziali e scaricare il registro in formato excel

Nella convinzione che queste proposte possono e devono essere personalizzate da
ogni docente, che le esperienze personali portano a percorsi diversi e quindi a
soluzioni differenti, ciascun insegnante può utilizzare il registro, pensato flessibile nei
contenuti e nelle modalità di verifica, come professionalmente ritiene più opportuno.

3) Dispense: le pubblicazioni dal 2007 ad oggi sono raccolte nell’apposito
link presente nel sito (menù “Progetti”> ”Pubblicazioni CAPDI” “
>”Dispense…”)

La ricerca "Le nuove competenze motorie dai 3 ai 19 anni + POSTER”
denominata dispensa ROSSA e la nuova “Progettare per competenze in EF:
metodi e metodologie” denominata dispensa BLU, vengono spedite ciascuna al
controvalore di € 20. Per la spedizione delle 2 dispense la spesa è di 35 euro (anziché
40).
E’ necessario fare richiesta indicando quale dispensa si vuole ricevere, a quale
indirizzo preciso si deve inviare, allegare fotocopia del bonifico di versamento e inviare
il tutto alla segreteria Capdi: newscapdi@libero.it o info@capdi.it . I dati per il bonifico
bancario sono gli stessi dell’iscrizione.

Nuova dispensa APA

Una nuova dispensa APA, che sostituisce quella del 2010, è in fase di elaborazione e
sarà pubblicata in autunno.
Questa nuova dispensa " APA PER L’INCLUSIONE - Attività fisica adattata per
l'educazione fisica e sportiva" ripropone, attraverso un qualificato gruppo di lavoro, lo
studio e la ricerca delle competenze nell’ambito di una disciplina, l'APA, che anche in
Italia ha ormai guadagnato i consensi sia in ambito scolastico che universitario. La
dispensa prevede una prima parte dove si affrontano l'epistemologia, la storia, i
concetti d'inclusione, la normativa, i test, l'attività sportiva promossa dal CIP, la
metodologia, la progettazione per competenze, il progetto di vita per le persone con
disabilità; una seconda dove si presentano esemplificazioni pratiche attraverso delle
unità d'apprendimento in forma sintetica e approfondimenti di alcune attività fisiche
adattate ad alcune disabilità

Capdi Social

Piattaforme social scelte da Capdi & LSM per rimanere aggiornato

La Confederazione si allarga sempre più, sia per numero di iscritti e sia per importanza
Istituzionale. Pertanto ritenendo che l’aspetto che ci ha sempre contraddistinto sia
quello legato alla trasparenza e alla comunicazione costante con tutti i nostri soci, si è
deciso per un potenziamento ed un aggiornamento attivo con tutti voi e con tutti coloro
che si interessano a vario titolo delle Scienze Motorie.
E’ per questo che in questo ultimo periodo si è incrementata l’attività sulla pagina
Facebook; è stato aperto un account Twitter e uno di Google+
Ora potrete ricevere le informazioni sia attraverso la mail, come già avveniva con la

Newsletter Capdi, e sia attraverso i social potendo usufruire di un consulto quotidiano
su:
- le ultime novità della nostra categoria e non solo;
- le ricerche scientifiche che ci riguardano;
- le comunicazioni che arrivano da Capdi direttamente o dalle Associazioni
Territoriali Affiliate;
- curiosità sia sullo sport, sia sulla scuola e in generale sull’attività motoria.
Per poter ricevere quindi comodamente tutti gli aggiornamenti dai vari canali social
bastano poche semplici operazioni:

FACEBOOK:

Profilo CAPDI Lsm: E’ il nostro profilo personale.
Qui pubblichiamo nuovi e vecchi Post con curiosità sulla nostra disciplina e sulla nostra
attività Istituzionale.
Come fare: se hai già un profilo Facebook, basterà andare su ricerca (simbolo lente di
ingrandimento) e ricercare “Capdi Lsm”, cliccarci sopra e poi premere “Aggiungi agli
amici”; se non hai un profilo facebook aprirlo è molto facile e ti permette di poterci
seguire quando ti è più comodo.
Pagina CAPDI INFO: è la nostra pagina personale dove pubblichiamo tutte le news e
i Comunicati che ti arriveranno tramite post di facebook qualora avrai cliccato su “MI
PIACE” alla pagina stessa
Come fare: seguendo la procedura di prima per aprire il profilo ora dovrai cercare “Capdi
Info” e premere “MI PIACE” su questa pagina.

GOOGLE+:

CAPDI NAZIONALE: Tutti i post che vengono pubblicati più altri che ricercheremo nelle
news di google verranno caricati su questa piattaforma social e potrai prenderne visione
in qualsiasi momento;
Come fare: se hai un account google vai sulla pagina di google e clicca ACCEDI e fornisci
le tue credenziali, a questo punto clicca sul riquadro in alto a destra (quadrato a 9
puntini) per aprire tutte le applicazioni e clicca GOOGLE+ , ricerca quindi “CAPDI
NAZIONALE” e premi SEGUI.

TWITTER:

@capdilsm: Tutte le news della nostra confederazione in 140 caratteri, notizie
essenziali e corredate di link per rimandarvi alle notizie complete;
Come fare: entra in twitter ricerca @capdilsm e poi premi Segui
Anche il nostro sito è stato arricchito, infatti ora potrai condividere sulle principali
piattaforme social la home page e tutti gli articoli, così da poter contribuire ad una
maggior divulgazione delle idee e delle notizie su tutto ciò che ci riguarda.
Come sempre la nostra assistenza verso i soci e le associazioni territoriali sarà puntuale
dal momento che le possibilità per interagire con noi si moltiplicano.
Per tutte le info relative all’uso dei social
capdilsm@gmail.com

