FORMAZIONE 2018 CAMPI INTERREGIONALI
PROPOSTA DI CANDIDATURA
Il sottoscritto Claudio Alvisi Presidente del Comitato regionale P.G.S. della regione Liguria
propone la candidatura del comitato regionale per l’organizzazione del campo interregionale di I
X e/o II  X Livello
X campo 1° livello:
sport : Ginnastica artistica-ritmica, Pallavolo, Basket
X campo 2° livello
Sport : Ginnastica artistica-ritmica, Pallavolo, Basket
Sede del campo Vallecrosia Prov. Imperia
date del campo da domenica 26 agosto a sabato 1° settembre 2018
quota richiesta a ciascun partecipante € 260,00 Euro (comprendente alloggio, vitto, acqua a tavola,
eventuali trasporti da e per i campi)
Responsabile organizzativo Prof. Roberto Valle
Numeri di telefono e orari : martedì-giovedì-venerdi-sabato dalle ore 14.00 alle ore 20.00 al n.
342.53.04.861
e – mail : pgsliguria@libero.it
DATI PROGETTUALI
1. Enti locali coinvolti, sponsor privati, altri organismi coinvolti
2. Alloggio presso Istituto FMA di Vallecrosia
3. Tipologia camere : camere da 8 posti letto
4. Distanza dagli impianti : nelle vicinanze, una palestra ginnastica artistica e campi esterni inseriti
nella struttura
5. Disponibilità del servizio navetta da e per il campo di gioco : non necessita servizio navetta
6. Disponibilità del servizio navetta da e per stazione, aeroporto ecc. non necessario
7. Tipologia e numero dei campi da gioco (coperto, scoperto, tipo di fondo, spazi per il pubblico,
spogliatoi, ecc.) : due palestre coperte attrezzate per ginnastica ritmica ed artistica ed una di esse
per basket e pallavolo che possono usufruire anche di due campi all’aperto
8. Calendario ed orari del campo: in linea di massima come da “Allenatori in campo”

9. Figure professionali impiegate, loro compiti e loro numero (istruttori, ecc.): si prevede uno
psicologo, un metodologo, la referente FMA della Liguria per pgslogia, un animatore o più
secondo il numero dei partecipanti, un istruttore per ogni disciplina sportiva.
10. Eventuali proposte alla Giunta (nuove o diverse discipline sportive, materiale, ecc.). Magliette,
materiale didattico, presi contatti per possibile coinvolgimento dell’Emilia
11. Bilancio preventivo del corso: potrà essere sviluppato a fine mese di maggio 2018 ad oggi si
prevede di chiudere in parità.

