Il Comitato Regionale Abruzzo della FSI
in collaborazione con

la Scuola dello Sport regionale del CONI Abruzzo,
l’AD Scacchi Vestina “D. Aliprandi”
e con l’autorizzazione della
Federazione Scacchistica Italiana – Commissione Formazione/SNAQ

organizza

Corso per la Sanatoria degli Istruttori FSI e il riconoscimento
dei titoli del Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNAQ)
17 – 18 Ottobre 2015
Sede del corso: CEA "A. Bellini"- c.da Collalto, Penne (PE)
Destinatari: Istruttori di ogni livello iscritti all’Albo Fsi e in regola con il tesseramento
annuale.
Finalità: Consentire agli Istruttori iscritti all’Albo di transitare nelle nuove qualifiche del
sistema SNAQ-FSI secondo la seguente tabella
Ex Qualifica FSI

Qualifica SNAQ

Insegnante Elementare

Istruttore Scolastico Divulgativo

Istruttore di Base

Istruttore di Base

Istruttore Giovanile
Formatore

Istruttore Nazionale
Istruttore Capo

La partecipazione con profitto al corso dà anche diritto alla qualifica di “Tutor” rilasciata dal CF FSI a:
-

Ex Formatori FSI regolarmente tesserati;
Ex Istruttori Giovanili tesserati da almeno tre anni consecutivi e che abbiano svolto almeno una
attività di docenza in Corsi per Istruttori di qualunque livello o che abbiano diretto per almeno 2
anni una Scuola di scacchi di qualunque livello;

Durata: il corso ha una durata di 18 ore. L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a
coloro che avranno frequentato almeno 16 delle ore previste.
Docenti: Esperti della Scuola dello Sport del CONI e Tutor SNAQ della FSI.

Programma del Corso
Sabato 17 Ottobre
Tot. 9 ore

Unità didattiche

Docenti

9:15 - 9:30

Apertura dei lavori

FSI - CRA

2 ore
(9:30 - 11:30)

Inquadramento SNAQ;
nuovo regolamento Istruttori Fsi;
il ruolo dell’Istruttore

FSI

2 ore
(11:30 - 13:30)

Competenze pedagogiche nello sport (in
riferimento all’età dell’infanzia)

CONI

13:30 - 14:30

Pausa pranzo

2 ore
(14:30 - 16:30)

Psicologia dello Sport

CONI

3 ore
(16:30 - 19:30)

Metodologia dell’allenamento (principi
anatomo fisiologici, concetti di base sui
meccanismi energetici)

CONI

Domenica 18 Ottobre
Tot. 9 ore

Unità didattiche

Docenti

3 ore
(9:30 - 12:30)

Ordinamento e regolamenti dello Sport

CONI

1 ora
(12:30 - 13:30)

Scacchi e matematica

FSI

13:30 - 14:30

Pausa pranzo

1 ora
(14:30 - 15:30)

Scacchi e matematica

FSI

2 ore
Uso del computer nell’attività di istruttore di
(15:30 - 17:30)
Scacchi

FSI

2 ore
(17:30 - 19:30)

FSI

Modelli didattici (Scacchi)

Quota di partecipazione: € 40,00 (comprensiva del materiale didattico messo a
disposizione dei partecipanti durante il corso)

Iscrizioni
E’ necessario perfezionare l’iscrizione entro il giorno 10/10/2015 effettuando il
versamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario intestato a:
Federazione Scacchistica Italiana Comitato Regionale Abruzzese
presso la “BCC Abruzzese” – sede di Cappelle Sul Tavo
IBAN: IT 77 X 08434 77210 000000013597
specificando nella causale: “Corso Sanatoria Istruttori 2015” e i nomi degli interessati.
Sono possibili iscrizioni cumulative di più partecipanti.

Per informazioni ed iscrizioni:
Presidente CRA Angelo Spada

 3386393172 mail angelo.spada5@virgilio.it

Convenzione soggiorno e pasti
Il Comitato regionale Abruzzo è lieto di offrire a tutti i partecipanti le seguenti
condizioni economiche per vitto e alloggio durante lo stage

Soggiorno in pensione completa: 45 €
Iscrizione al corso + soggiorno in pensione completa: 70 €
Eventuale pasto aggiuntivo: 10 €

Il Ristorante offre piatti tipici della
cucina tradizionale abruzzese con
materie prime fresche, da filiera corta e
prevalentemente biologiche.

Il CEA offre un alloggio molto confortevole
in comode stanze ristrutturate.
Il CEA è in grado di ospitare c.ca 40 unità.

Come arrivare:
Con i mezzi pubblici
In treno fino alla stazione Pescara Centrale, in autobus
con la Gestione Trasporti Metropolitani, linea
extraurbana Pescara-Penne fino al capolinea di
Penne, da Penne servizio urbano per Collalto.
Con mezzo proprio
A 14 da Nord: uscita Pescara Nord - SS 16 bis direzione
Cappelle sul Tavo. A 14 da Sud: uscita Pescara Ovest SS 81 direzione Cepagatti - Penne. A 25: uscita ChietiPescara - asse attrezzato - SS 81 Piceno-Aprutina
direzione Cepagatti- Penne. Da Penne:
Circonvallazione Aldo Moro - Lago di Penne - Centro
visite - CEA A. Bellini.

Il CEA Antonio Bellini si trova nel
cuore

della

Riserva

Naturale

Regionale Lago di Penne, a circa 500
m di quota, sulla sommità di una
dolce collina immersa nel tipico
paesaggio

agro-silvo-pastorale

dell’Abruzzo

pedemontano,

tra

campi coltivati e boschi misti di
Roverella. Il vasto prato che si
estende davanti la struttura è un
vero e proprio “belvedere” naturale
dove

si

possono

osservare

spettacolari panorami che vanno
dalla catena del Gran Sasso, alla
Majella, al Mare Adriatico e sino alle
vette più alte dei Monti Sibillini.

