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LORO SEDI

Oggetto: Camposcuola Regionale PGS Veneto corso 1° livello
Gent.le Presidente di Società locale, con la presente vi presentiamo i programmi per la
partecipazione al camposcuola regionale PGS 2018.
Anche quest’anno il nostro percorso formativo rivolto all’acquisizione di una qualifica
tecnica ed educativa per coloro che intendono operare come allenatori PGS, offre l’opportunità di
far vivere, contemporaneamente e nella continuità del tempo, il confronto, la condivisione,
l’elaborazione, l’aggregazione, suscitando il senso di appartenenza, nella sua dimensione culturale
ed educativa, all'associazione locale.
Il camposcuola regionale Veneto 2018, che porterà alla qualifica di Tecnico PGS di 1°
livello, si svolgerà:
da domenica 22 a venerdì 27 luglio 2018
a Mezzano TN ( Fiera di Primiero)
presso l’Istituto Salesiani Santa Croce di Mezzano.
Il corso permetterà di accedere al corso regionale di tecnico di 2° livello.
Siamo certi che saprete cogliere questa grande opportunità sostenendo la partecipazione di
quei/quelle giovani (minimo 17 anni per il primo livello) della vostra società che ritenete adatti
ad un percorso formativo di Alleducatori.
Vi chiediamo cortesemente, per poter confermare la fattibilità del campo, di inviare la
scheda di iscrizione allegata ENTRO il 3 GIUGNO anticipando eventualmente via mail nome e
cognome dei campisti e sport.
Rimanendo a disposizione per darVi tutte le informazioni necessarie, Vi salutiamo cordialmente.

Il Presidente Regionale
Carla Malgarise

Referente FMA
Sr Marialucia Piva

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per informazioni far riferimento alla Segreteria del Comitato Regionale Veneto PGS Sig.ra Chiara Cosentino tel 049 851472 mail infopgsveneto@gmail.com e alla Referente Regionale FMA per la Formazione Sr Marialucia Piva +39 342 3238294
mlpiva@tiscali.it

IL CAMPOSCUOLA REGIONALE VENETO PGS
Il camposcuola PGS offre un percorso formativo che dà la possibilità di acquisire una qualifica tecnica ed educativa a
coloro che intendono operare come allenatori PGS. E un’esperienza che dà l’opportunità di vivere, contemporaneamente
e nella continuità del tempo, il confronto, la condivisione e l’elaborazione; che crea aggregazione, fa percepire
l’Associazione PGS nella sua dimensione culturale e suscita senso di appartenenza Il percorso regionale è articolato su
3 livelli corrispondenti a qualifiche di specializzazione:
CORSO REG. ALLIEVO-ALLEDUCATORE PGS
Qualifica: TECNICO 1° livello
Destinatari: Ragazzi e Ragazze che abbiano compiuto il 17° anno di età.
CORSO REG. ALLEDUCATORE PGS
Qualifica: Tecnico 2° livello
Destinatari: Allievi Alleducatori che abbiano compiuto il 18° anno di età
e che abbiano frequentato il corso reg di 1° livello.
CORSO REG. 3° LIVELLO
Destinatari: Alleducatori PGS e allenatori
Sport: Ginn. Ritmica – Ginn.Artistica – Pattinaggio – Danza - Sport di Squadra

Le competenze che il campista deve acquisire si raggruppano intorno a tre nuclei
1. Saper ragionare su ciò che fa: conosce i fondamentali della sua disciplina poiché è in grado di scomporne
gli elementi;
2. Saper programmare gli esercizi e gli allenamenti in base agli obiettivi tecnici che intende perseguire;
3. Essere in grado di scegliere il mezzo e il metodo per proporre gli esercizi in base all’atleta.
PRINCIPI METODOLOGICI

Durante il camposcuola, il campista acquisisce la capacità di pensare al gesto tecnico e alla sua
composizione, a come impostarlo e correggerlo, nel rispetto della persona a cui si rivolge.
Il programma pertanto, si costruisce attorno ai seguenti capisaldi:
OBIETTIVI dell’equipe

l’équipe pone attenzione sui seguenti elementi:
-contenuti

proposta di contenuti multidisciplinari
adeguamento del programma tecnico al ruolo tecnico
coerenza tra programmi teorici e pratica in campo
-metodo

ampio spazio all’apprendimento attraverso l’esperienza
apprendimento cooperativo attraverso esercizi in piccolo gruppo che permettono di favorire lo scambio e il
cooperative learning
tirocinio
laboratorio come verifica finale
AREE DISCIPILINARI

Psicologia
Metodologia delle attività motorie
Sport specifico
Pgslogia (cultura associativa)

A cura del Comitato Regionale Veneto PGS Via San Camillo de Lellis 4 35128 Padova
www.pgsveneto.it
Per informazioni : infopgsveneto@gmail.com

DOMANDA DI ISCRIZIONE

AL CAMPO SCUOLA PGS REGIONALE VENETO 2018
1° livello 22-27 luglio 2018 MEZZANO (TN)
Cognome e nome ______________________________________________________________
CF __________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________ il ____________________
Residente in Via___________________________________________ n. _____cap _________
Città _________________________________________________________________________
Tel. casa______________________cell personale____________________________________
e-mail ________________________________________________________________________
Tutti campi sono obbligatori e compilati in maniera leggibile
Società di appartenenza_______________________________ Tess. PGS n°________________
Referente della società ( nome, cell; e-mail)
_____________________________________________________________________________
(dati obbligatori)
Attività svolta nel 2017/2018 :____________________________________________________
NOTE (intolleranze alimentari etc)________________________________________________

per lo sport:
Ginnastica Ritmica 

Ginnastica Artistica 

Pattinaggio Artistico Pallavolo 
Chiede
che TUTTE le informazioni riguardo la partecipazione al campo vengano inviate al/ai seguenti indirizzi e-mail
(ripetere le mail anche se già sopra riportate):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________
firma del richiedente

_________________________

____________________________

Presidente della Società Locale

Visto del Presidente del Comitato Regionale

Il modulo compilato in ogni parte deve pervenire in Segreteria del Comitato Regionale via mail con copia della
ricevuta di pagamento dell’iscrizione. La quota di partecipazione prevista è di € 350,00 per il 1° livello che dovranno
essere versati con un anticipo di € 100 e saldo all’atto di arrivo al campo o in unica soluzione con bonifico bancario
all’IBAN: IT24 T062 2512 1210 7403 6103 18A, Causali: Campo Reg Veneto 2018 nome società, nome partecipante/i
/.
Le comunicazioni relative al campo verranno inviate esclusivamente via mail.

Ai sensi della L. 196/03 autorizzo l’Associazione al trattamento dei dati personali riservandomi la facoltà di revocarne o limitarne l’uso in qualunque
momento del rapporto associativo.
___________________________________

