
 

   

 
 

 

CORSO AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORI GIOVANILI  

25 e 27 Maggio 2021 
Comitato promotore: EMILIA ROMAGNA 

Formazione a distanza: zoom.us 
 
  CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORI GIOVANILI 

Il corso di aggiornamento per Istruttori Giovanili, pianificato a livello territoriale, ha una rilevante importanza in quanto tale figura ha 
il compito di avvicinare ragazzi provenienti dalle attività scolastiche allo sport bocce. È importante conoscere e aggiornarsi sui 
fattori chiave della crescita dei giovani e saper applicare tali principi con una didattica efficace, senza indirizzare immediatamente 
ad una specifica specialità delle bocce, bensì fornendo le basi necessarie per continuare la pratica sportiva con corsi di 
avviamento all’attività agonistica, che saranno curati in seguito dagli Istruttori di Specialità. 

Parte 1 – Fondamenti metodologici e pedagogici nelle attività motorie in età giovanile 

Ore Modulo Dettaglio Docente Data 
60’ Multidisciplinarietà – 

multilateralità 
L’importanza 
dell’attività 
multidisciplinare e 
multilaterale in età 
giovanile. Esempi e 
proposte per un 
corretto sviluppo 
psicofisico dei 
giovani atleti. 

Luigi Trotta, scuola 
dello sport Emilia 
Romagna (da 
confermare) 

Martedì 
25 maggio dalle 
ore 18.00 alle 
ore 19.00 

60’ Lo sviluppo dei fattori 
di protezione 

Esempi pratico per 
un uso corretto degli 
esercizi e delle 
metodologie di 
allenamento 
nell'attività giovanile. 

Luigi Trotta, scuola 
dello sport Emilia 
Romagna (da 
confermare) 

Martedì 
25 maggio dalle 
ore 19.00 alle 
ore 20.00 

Parte 2 - Mezzi e metodi nell’allenamento atletico dei giovani e degli adolescenti 

Ore Modulo Dettaglio Docente Data 

  Mezzi e metodi 
nell’allenamento 
giovanile 

Esempi pratici per lo 
sviluppo degli 
schemi motori di 
base e delle tecniche 
sportive attraverso 
proposte a tema 
nello sport bocce 

Andrea Mazzoni, 
tutor FIB Emilia 
Romagna 

Giovedì 
27 maggio dalle 
ore 19.00 alle 
ore 20.00 

 Il Corso di aggiornamento è gratuito e aperto ai Tesserati FIB già in possesso della qualifica di Istruttore FIB.  

Qualifica rilasciata  

Per l’ottenimento del tesserino FIB con relativa qualifica acquisita, sarà necessario versare la quota di tesseramento annuale per 
“tecnici” come previsto dalle procedure vigenti. 


