
Presentazione 
 

La FIEFS e il CSEF con l’intento di dare un 
contributo alla qualificazione professionale e 
sportiva dei docenti, propongono i seguenti 
corsi di aggiornamento. 
Lo scopo di questa iniziativa è di fornire 
quelle nozioni concettuali e quegli strumenti  
operativi indispensabili  per  affrontare in 
maniera professionale e  perciò  efficace,  i  
problemi didattici, metodologici e tecnici 
relativi alla organizzazione, alla promozione e 
alla pratica dell’attività sportiva scolastica. 
Al termine di ciascun corso verrà rilasciato il 
relativo attestato di partecipazione per n°. 36 
ore di insegnamento. 
 

Programma 
 
Domenica, ore 16-19 
Accoglienza dei corsisti e sistemazione in 
albergo. 
Da lunedì a venerdì 
MATTINO: 
lezioni di sci collettive 
ed esercitazioni pratiche                9,00-13,00 
POMERIGGIO: 
esercitazioni pratiche                   14,00-16,00 
lezioni teoriche: 
• autonomia scolastica 
• tecnica 
• metodologia e didattica               17,30-19,30 
• materiali                                     escluso giovedì 
• regolamento                                   

Venerdi’ 
Mattino: 
Eserc. Pratiche e lezioni sci            9-13,00 

 CAMPO FELICE (L’AQUILA) 
 

Albergo Campo Felice (Casamaina) 
2° Turno dall 22 al 27 Gennaio 2006 gg.5 

Modalità di iscrizione 
 

Tutti i partecipanti al raduno dovranno essere 
in regola con la quota sociale per l’anno 2006; 
date le favorevoli condizioni promozionali 
offerte dal consorzio Campo Felice (Aq) il  
contributo supplementare per la partecipazione è  
di € 250.00 (camera doppia) 
Detta quota è comprensiva di: 
• Prenotazione 
• Spese organizzative 
• Assicurazione. 
•  Partecipazione corso di aggiornamento 
• Lezioni di sci per n°. 2 ore giornaliere 
• Skypass –Navetta  a/r Albergo-Impianti 
• Pensione completa  (¼ di vino incluso) dalla 

cena di domenica al pranzo del Venerdi’  
• Gara di fine corso 
Il contributo dovrà essere corrisposto secondo le 
seguenti modalità: 
€ 250.00 a saldo a persona da versare con 
bonifico bancario a BNL-cassa Coni ag .6309 sul 
c/c 5078 intestato alla FIEFS CIN A ABI 1005 
CAB 03309  
Previsto numero minimo di 30 partecipanti 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI IN 
SEDE  TEL. E FAX  06/44244556 
FIEFS via Pisa,17-00162 Roma 
SEDE NAZIONALE-STADIO OLIMPICO 
TEL.06/36854170 
fiefs@tiscalinet.it 
http://web.tiscalinet.it/fiefs 
 

 IN PROGRAMMAZIONE ALTRI CORSI 
destinati a docenti di scuola materna,   

elementare, secondaria di I e II grado e Capi di 
Istituto 

 
1 Aspetti tecnici, metodologici e didattici 

della pratica del Tennis nella scuola. 
Lizzano in Belvedere (BO) agosto 2006, n. ore 45. 
 

2 Il Fitness e la Ginnastica aerobica 
nell’insegnamento dell’Educazione Fisica. 
Palermo,primavera 2006,n.ore 30  

 

3 Il dirigente dell’associazione sportiva 
scolastica alla luce dell’autonomia. 

           Firenze, febbraio – marzo 2006, n. ore 30. 
 

4 La vela: un’opportunità formativa  
Sabaudia (LT), primavera 2006, n. ore 42. 
Palermo,primavera 2006,ore 42 

5 L’educazione motoria nella scuola 
materna ed elementare. Aspetti 
pedagogici ed indicazioni operative. 

           Urbino, gennaio 2006, n. ore 20. 
 

6 Tennistavolo a scuola. 
            Roma, febbraio 2006, n. ore 20. 
 

7 La Ginnastica artistica a scuola. 
            Roma, primavera 2006, n. ore 30. 
 

8 Ciclismo & scuola. 
           Bologna, marzo – aprile 2006, n. ore 20. 
 
      9.Danza Sportiva Varie Sedi -2006 
 
Per informazioni telefonare in Sede ai numeri 
06/44244556– dal lunedì al venerdì nelle ore: 9–13, 16–
19.30;  oppure 06 /39739091, Prof. Tretene. 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

…l… sottoscritt…    __ ___ 
 

   C.F.     ___ 
 

Tess. FIEFS n.       insegnante  ❏   
 

studente   ❏    maestro elementare ❏   
 

aderente   ❏  
 

Residente a    ______________ 
 

Prov.   Via     ___ 
 

Cap    Tel.     ___ 
 

Cellulare       Chiede  di  
 

partecipare    al    Corso    di    Aggiornamento 
 Campo Felice          I      ❏               II       ❏           
dal    al    versamento  di   
 

Euro     sul c.c.p. N. 10601003 
 

del    emesso a __   __      
 

relativo alla iscrizione alla FIEFS per 
l’anno 2006 
 
 

Dichiara di aver preso visione delle  
modalità di partecipazione 

 
Firma __________________                                  
 
SEDE  TEL. E FAX  06/44244556 
FIEFS via Pisa,17-00162 Roma 
SEDE NAZIONALE-STADIO OLIMPICO 
TEL.06/36854170 
 
N.B.Barrare la casella che interessa e spedire FIEFS via 
Pisa,17 00162 Roma o fax     06/44244556 

 
CAMPO FELICE (L’AQUILA) 
Albergo Campo Felice (Casamaina) 

1° Turno dall’08 al 13 Gennaio 2006 gg. 5 
Modalità di iscrizioni 

 
Tutti i partecipanti al raduno dovranno 
essere in regola con la quota sociale per 
l’anno 2006; date le favorevoli condizioni 
promozionali ,offerte dal consorzio Campo 
Felice, (Aq) il  contributo supplementare per la 
partecipazione è  di  € 250.00 (camera doppia) 
Detta quota è comprensiva di: 
• Prenotazione 
• Spese organizzative 
• Assicurazione. 
•  Partecipazione corso di aggiornamento 
• Lezioni di sci per n°. 2 ore giornaliere 
• Skypass –Navetta  a/r Albergo-Impianti 
• Pensione completa  (¼ di vino incluso) dalla 

cena di domenica al pranzo del Venerdi’  
• Gara di fine corso 
Il contributo dovrà essere corrisposto secondo le 
seguenti modalità: 
€ 250.00 a saldo a persona da versare con 
bonifico bancario a BNL-cassa Coni ag .6309 sul 
c/c 5078 intestato alla FIEFS CIN A ABI 1005 
CAB 03309      
Previsto numero minimo di 30 partecipanti 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI IN  
SEDE  TEL. E FAX  06/44244556 
FIEFS via Pisa,17-00162 Roma 
SEDE NAZIONALE-STADIO OLIMPICO 
TEL.06/36854170 
 
 
 

 
 
 
 
 

La FEDERAZIONE ITALIANA 
EDUCATORI FISICI E SPORTIVI 

in collaborazione 
con il CENTRO STUDI 

PER L’EDUCAZIONE FISICA 
Organizza nell’anno scolastico 2005/2006  

i seguenti 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 

“Lo sci nella scuola Riformata” 
Campo Felice (Aq) dall’ 08 al 13 Gennaio 2006      
Campo Felice (Aq) dal 22 al 27 Gennaio 2006 

 
Riservati a docenti della scuola materna e 
elementare, secondaria (1°e 2°grado) Capi di 
Istituto  
Decr. M.I.U.R. del1’08 Luglio 2005 Direttiva 
Ministeriale n.90 del 1/12/2003 quale Ente 
qualificato per la formazione del personale 
della Scuola.  

 
 

Informazioni presso 
Segreteria FIEFS 

Via Pisa,17 – 00162 Roma 
Tel – Fax 06/44244556 

 

 


