Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 43/2020

Roma, 16 luglio 2020

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Indizione corso istruttori beach handball.
Si informa che la F.I.G.H., alla luce di quanto previsto dalla
Circolare n. 27/2020 del 25 maggio u.s., ha indetto un corso per Istruttori
di Beach Handball.
Le domande, compilate secondo l’allegato modulo, devono
pervenire alla F.I.G.H. entro e non oltre il giorno 30 luglio 2020.
Distinti saluti.
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F.I.G.H.
BANDO DI AMMISSIONE
1. Finalità
Il Corso mira a preparare una particolare figura di tecnico, in grado di:
a) Avere competenze specifiche nella disciplina della pallamano su spiaggia per condurre
squadre di beach handball
b) Avere competenze specifiche e avanzate nella gestione di atleti di beach handball
c) Trasmettere le conoscenze acquisite nelle attività di formazione degli allenatori di beach
handball
d) Assumere responsabilità ed avere capacità didattiche, relazionali, comunicative
2. Destinatari
Il corso è destinato a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al beach handball.
Per poter partecipare al corso in oggetto sono necessari i seguenti requisiti:
- Età minima di 18 anni compiuti
- Diploma di Scuola Media Inferiore
3. Periodo di svolgimento
Il corso prevede un impegno di 16 Ore di lezione cosi definite: 50% in e-learning e 50% in presenza.
Le tematiche che verranno trattate sono descritte nella circolare n° 27/2020 BLOCCO 5 “Beach
Handball”.
Il calendario è così definito per la parte in e-learning:
- Lunedì 3 agosto 2020 Ore 17:00/19:00
-

Venerdì 7 agosto 2020 Ore 17:00/19:00

-

Lunedì 10 agosto 2020 Ore 17:00/19:00

-

Venerdì 14 agosto 2020 Ore 17:00/19:00

Il calendario per le attività in presenza verrà comunicato a chiusura delle iscrizioni in concomitanza
con l’inizio dei moduli a distanza.
La prova finale è prevista nel mese di settembre 2020 attraverso un esame le cui modalità
verranno descritte successivamente e la presentazione del Project Work assegnato a ciascun
candidato.
4. Località di svolgimento
Le date ed il periodo di svolgimento per il modulo in presenza sarà comunicato tempestivamente
dall’ufficio formazione all’indirizzo di posta personale, dopo l’ufficializzazione dei calendari della
stagione agonistica 2020-2021 e tutto ciò in relazione alle nuove disposizioni del DPR nazionale.
5. Documenti e Quota di partecipazione
Le domande di ammissione al corso dovranno essere redatte come da scheda allegata e fatte
pervenire alla F.I.G.H. – Federazione Italiana Giuoco Handball via e-mail ad office@figh.it ed in
copia a formazione@figh.it entro il 30 luglio 2020.
La quota di partecipazione è di € 100,00 (euro cento/00), tuttavia a seguito dell’emergenza Covid
verrà applicato uno sconto del 50% e pertanto la quota da versare sarà di € 50,00 ( euro
cinquanta/00).

F.I.G.H.
Modulistica da inviare:
- Modulo di iscrizione allegato alla presente
- Copia del documento di riconoscimento in validità
- Certificato medico di sana e robusta costituzione (oppure copia del certificato medico di
Idoneità Sportiva non agonistica o agonistica)
- Copia della ricevuta del versamento di euro 50,00 “contributo di iscrizione” da versare sul
c/c postale 81392003 intestato a “Federazione Italiana Giuoco Handball” con causale
“COGNOME NOME Corso IBH – Beach Handball” oppure, copia del bonifico versato sul
conto IBAN IT64C0760103200000081392003, intestato a “Federazione Italiana Giuoco
Handball” causale “COGNOME NOME Corso IBH – Beach Handball”.
Qualora ci fosse la possibilità si potranno organizzare in loco le attività in presenza. In caso
contrario, le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
6. Frequenza lezioni obbligatoria
Le assenze non sono consentite. Per il modulo e-learning /a distanza, verranno riproposte date di
recupero, mentre per il modulo in presenza si prevederanno date di recupero solo al
raggiungimento di un minimo di 10 iscritti.
7. Corpo docente
I docenti che interverranno saranno Esperti della disciplina di Beach Handball in campo nazionale.

F.I.G.H.

DOMANDA DI AMMISSIONE CORSO PER
“ISTRUTTORI DI BEACH HANDBALL”
(IBH)

AREA / REGIONE______________________________________________________

COGNOME
NOME
COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA
DATA DI NASCITA
NAZIONALITÀ
CODICE FISCALE
COMUNE DI RESIDENZA
INDIRIZZO

PROV.
C.A.P.

CELLULARE
E-MAIL

Data ______________

Firma
________________________

