CIRCOLO VELICO
HANG LOOSE
VIA PESCI E
ANGUILLE
GIZZERIA LIDO
(CZ)

L’ADEF Cosenza, il Circolo Velico Hang Loose di Gizzeria Lido e la Capdi & L.S.M., organizzano il Corso di
Aggiornamento "Avviamento, Tecnica e Didattica degli Sport velici", rivolto agli Insegnanti di Scienze
Motorie e Sportive. Il Corso si svolgerà sabato 28 settembre 2019 presso il Circolo Velico sopra
menzionato, in via Pesci e anguille Gizzeria Lido (CZ), con il seguente programma :
- Ore 08.30 Iscrizioni
- Ore 09.00 Saluti delle autorità e presentazione del corso
- Ore 09.15 Attività in Aula: panoramica sullo Sport della Vela (storia, organizzazione, materiali) ed
illustrazione del contesto ambientale
-Ore 10.15 illustrazione delle possibilità di realizzazione di attività di vela con gruppi scolastici
- Ore 11.15 Coffe Break
- Ore 11.30 Briefing di preparazione all'uscita in mare. Saranno fornite le informazioni necessarie per
svolgere l'attività di Vela in sicurezza: descrizione del percorso, Tecnica di base, norme di sicurezza.
-Ore 12.00 Uscita in mare. il gruppo di Docenti sarà suddiviso in equipaggi da 2 persone con suddivisione
dei Docenti tra le seguenti specialità: Catamarano a vela; Windsurf; Kitesurf
- Ore 13.30 Pranzo Buffet (convenzionato con il Circolo Velico al prezzo scontato di Euro 15.00, da pagare al
momento dell'iscrizione)
- Ore 14.30 Workshop con scelta della specialità che si preferisce approfondire
- Ore 17.30 Termine dei lavori e consegna degli attestati
Attrezzatura Tecnica, abbigliamento personale da portare:
- Ciabatte
- Costume
- Asciugamano
- Ricambio completo
- Crema solare
- Occhiali da sole
- Kway

- Scarpe da ginnastica
- Relatori/Istruttori:
Testimonial d'eccezione...

Informazioni: La partecipazione al corso garantisce l'accredito di 7 ore di aggiornamento da inserire nel
portfolio della formazione del Docente secondo quanto previsto dalla legge 107.
IL CORSO È GRATUITO PER I SOCI ADEF/CAPDI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO 2019.
Per tutti gli altri La quota d’iscrizione è di € 35,00 e comprende : 1 anno di iscrizione all’ Associazione ADEF
Cosenza, 4 numeri della rivista trimestrale CAPDI, l’assicurazione per l’attività professionale e
l’informazione su tutti i corsi di aggiornamento che si tengono sul territorio nazionale ed europeo ed inoltre
l’accesso all’area privata della piattaforma CAPDI. Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti, all’ atto
dell’ accreditamento prima dell’ inizio del corso.
Le iscrizioni dovranno preferibilmente pervenire ai fini organizzativi, utilizzando il modello di adesione
allegato, entro le ore 24.00 di martedì 25 settembre 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica:
adefcosenza@libero.it Per ogni eventuale comunicazione o chiarimento rivolgersi al Presidente dell'ADEF
Cosenza Claudio Mandoliti 3389973489 oppure al Tesoriere Ivo Ottolenghi 3346223280 o al Consigliere
Giulio Cundari 3458551921
“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»

CIRCOLO VELICO
HANG LOOSE
VIA PESCI E
ANGUILLE
GIZZERIA LIDO (CZ)
CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER INSEGNANTI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
OGGETTO: Domanda di Partecipazione al Corso di Aggiornamento

"AVVIAMENTO, TECNICA E DIDATTICA DEGLI SPORT VELICI"

Io Sottoscritto/a __________________________ Nato/a a ________________
il _____________ residente a __________________________________________
Insegnante nell’ Istituto ________________________________________________
Cell.________________________ e-mail _______________________________CHIEDO

di partecipare al corso di Aggiornamento per Docenti di Scienze Motorie e Sportive
che si terrà giorno 28 settembre 2019 dalle ore 08.45 alle ore 18.00 presso il Circolo Velico Hang Loose
Beach, in via pesci e anguille Gizzeria Lido (CZ)
“Avviamento, Tecnica e Didattica degli Sport velici”

Data ______________________

Firma

