Attestati e riconoscimenti
Verrà rilasciato l’attestato nazionale
FIB di Istruttore/educatore 1° livello
comprensivo
di
attestato
BLSD/PBLSD a coloro che avranno
rispettato la frequenza dell’80% del
monte
ore
previsto
superato
positivamente l’esame .
Coloro che risultano già in possesso
dell’attestato BLSD/PBLSD in corso di
validità sono esonerati dalla frequenza
delle ore previste.

Informazioni
Per qualsiasi informazione relative al
Corso potete contattare FIB Toscana ai
seguenti recapiti:
Mail: toscana@federbocce.it
Tel 055.6530981
(Lu/Ma/Me/Ve orario 9.30 – 12.30)

Per coloro che stanno svolgendo il Corso
di Laurea Triennale in Scienze Motorie
Sport e Salute e al Corso di Laurea
Magistrale di Scienze e tecniche dello
sport e delle attività motorie preventive
e
adattate
[LM-67
e
LM-68]
dell’Università degli Studi di Firenze è
previsto il riconoscimento di 2 CFU.

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

CORSO DI FORMAZIONE
ISTRUTTORI/EDUCATORI
FIB - 1° LIVELLO
(CON BLSD/PBLSD)

Modalità di iscrizione
Le domande di iscrizione dovranno
essere inviate, tramite la compilazione
dell’apposito modulo ON LINE ,
reperibile
sul
sito:
http://www.federbocce.it/toscana/

con il patrocinio di:
Corso di Laurea Triennale
in Scienze Motorie Sport e Salute
dell’Università degli Studi di Firenze

Le domande di pre-iscrizione sono
aperte dall’ 11 aprile 2018 al 13
maggio 2018.
Le domande saranno accolte in ordine di
arrivo fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Coloro che non rientreranno
nei posti disponibili saranno inseriti
nella LISTA DI ATTESA e saranno
inseriti in caso di eventuali rinunce.

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
Comitato Regionale Toscana
Via Irlanda, 5
50126 Firenze
Tel/Fax 055-6530981
Mail: toscana@federbocce.it
http://www.federbocce.it/toscana

Corso di Laurea Magistrale
in Scienze e tecniche dello sport e delle
attività motorie preventive e adattate
dell’Università degli Studi di Firenze

Firenze

maggio-giugno 2018

Destinatari
Il Corso è rivolto ad un massimo di 35
partecipanti e sarà attivato al
raggiungimento del numero minimo di
15 partecipanti

Cerchiamo persone qualificate,
dinamiche e preparate;
Gli obiettivi del Corso
Il corso ha lo scopo di formare istruttori
FIB che andranno ad operare all’interno
di ASD/SSD o direttamente presso la FIB
con l’obiettivo di insegnare il gioco delle
bocce.

Le bocce: il gioco più antico del
mondo guarda al futuro. Un
corso che apre le strade a nuove
opportunità di collaborazione
Durata e caratteristiche

Il corso ha durata di 41 ore, oltre esame
finale.

L’intero corso è gratuito,
si
alterneranno lezioni teoriche, lezioni
pratiche e simulazioni.

Il corso si svolgerà il sabato nei mesi di
maggio e giugno 2018, come da
programma.

Le lezioni del corso si svolgeranno
presso FIB Toscana, Via Irlanda, 5
Firenze e/o presso Polisportiva U.S.
Affrico, Viale Manfredo Fanti 20, Firenze

giovani, promotori del percorso
di crescita della disciplina
Il Corso è rivolto a:
1. Diplomati di Corso di Laurea
Triennale Scienze Motorie Sport e
Salute;

2. Diplomati di Corso di Laurea
Magistrale: Scienze e tecniche delle
attività motorie preventive e adattate
interclasse di Scienze e tecniche dello
sport e delle attività motorie preventive
e adattate [LM-67 e LM-68], LM-47
Organizzazione e gestione dei servizi per
lo sport e le attività motorie LM-68
Scienze e tecniche dello sport Scienze
motorie;
3. Diplomati di Corso di Laurea
Specialistica: 53/S Organizzazione e
gestione dei servizi per lo sport e le
attività motorie, 75/S Scienze e tecnica
dello sport 76/S Scienze e tecniche delle
attività motorie preventive e adattate;

Programma del Corso
19/05/2018
9.00-10.00, Apertura Corso e Presentazione
progetto “PortAperta”
10.00-12.00, Organizzazione sportiva e
federale
12.00-14.00, Conoscenze giuridiche e fiscali
26/05/2018
9.00-13.00, Conoscenze Pedagogiche
dell’Educatore/Istruttore/Allenatore
14.00-20.00, BLSD/PBLSD
09/06/2018
09.00-13.00/14.00-17.00, Sviluppo Motorio
e Capacità Coordinative
16/06/2018
9.00-13.00/14.00-17.00, Sviluppo Motorio
e Capacità Coordinative

4. Diplomati ISEF;

23/06/2018
9.00-13.00/14.00-18.00, Attività Paralimpica

5. Studenti che stanno svolgendo i Corsi
di laurea di cui al p.to 1 e 2;

30/06/2018
9.00-13.00, Attività Paralimpica

6. Collaboratori di ASD/SSD affiliate FIB
con esperienza pregressa nel gioco delle
bocce.

30/06/2018
14.00-19.00, Esame scritto e prova pratica

