POLISPORTIVE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA

GIOVANILI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

SALESIANE

Via M. Ausiliatrice 3 – 89133 REGGIO DI CALABRIA – Tel. e Fax 0965673516

CAMPOSCUOLA REGIONALE CALABRIA
20-25 agosto 2019 - CASOLE BRUZIO, CASALI DEL MANCO (CS)
QUALIFICA: allievo alleducatore (1° livello) e alleducatore (2° livello)
SPORT

Pallavolo e Calcio a 5

SEDE

Centro Sportivo Alberghiero Virginia – Casole Bruzio, Casali del Manco (CS)

DATA

dal 20 (pomeriggio) al 25 agosto (mattina) 2019

Età minima consigliata: 16 anni per il 1° livello - 18 anni per il 2° livello.
Età massima consigliata: 40 anni
FORMULA
La formula prevista è quella del Campo residenziale di 6 giorni (5 notti).
Gli arrivi sono previsti nel pomeriggio del 20 agosto e le partenze al mattino del 25 agosto.
Disponibilità: minimo 8 atleti per sport, massimo 15 atleti per sport.
Potrà essere concessa la possibilità di partecipare esclusivamente a singoli moduli per ottenere la
deroga per la stagione sportiva 2019/2020.
PROGRAMMA
Il programma prevede lo svolgimento di:
- lezioni in aula secondo il piano formativo proposto dal Comitato nazionale;
- lezioni in campo secondo il piano formativo proposto dal Comitato nazionale;
- esami scritti, tirocinio pratico-applicativo, restituzione contenuti;
- attività di laboratori e di animazione;
- momenti espressivi e spirituali secondo la tradizione Salesiana;
- momenti ludici e di svago.
Il tutto secondo gli schemi previsti dal piano nazionale.

e-mail: calabria@pgsitalia.org - sito: www.pgscalabria.it
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PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO 1° LIVELLO
20 agosto Arrivi dei partecipanti/presentazione campo - Pigiessologia
21 agosto Attività teorica e pratica modulo 1 - Sintesi e tirocini modulo 1 (5-7 anni) - Esami modulo 1
22 agosto Attività teorica e pratica modulo 2 - Sintesi e tirocini modulo 2 (8-10 anni) - Esami modulo 2
23 agosto Attività teorica e pratica modulo 3 - Sintesi e tirocini modulo 3 (10-12 anni) - Esami modulo 3
24 agosto Attività teorica e pratica modulo 4 - Sintesi e tirocini modulo 4 (14 anni +) - Esami modulo 3
25 agosto Esami orali, Sintesi e conclusioni
PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO 2° LIVELLO
20 agosto Arrivo partecipanti/presentazione campo - Aggiornamenti dal mondo associativo
21 agosto Attività teorica e pratica modulo 1 - Sintesi modulo 1
22 agosto Attività teorica e pratica modulo 1 - Tirocini modulo 1
23 agosto Attività teorica e pratica modulo 2 - Sintesi modulo 2
24 agosto Attività teorica e pratica modulo 2 - Tirocini modulo 2
25 agosto Esami scritti e pratici - Sintesi e conclusioni

COSTI - PROMOZIONI - RIDUZIONI
Il costo della partecipazione al campo è di € 200,00 a persona.
La quota comprende vitto, alloggio e materiale didattico ed è riservata ai campisti che faranno
pervenire le iscrizioni entro e non oltre il 20 LUGLIO 2019. Tutte le iscrizioni che perverranno
successivamente saranno soggette a disponibilità di posti.
Promozioni e agevolazioni PGS Calabria.
Per i primi 15 campisti calabresi che faranno pervenire la propria adesione (a qualsiasi livello) il
costo sarà di € 120,00 a persona. E' previsto dal Comitato regionale PGS Calabria lo stanziamento
di un ulteriore contributo di € 20 per campista per tutte le associazioni calabresi che iscrivono al
campo scuola (qualsiasi livello), entro i termini previsti, almeno 3 campisti.
Riduzioni per partecipazione ai singoli moduli.
€ 30,00 a persona. Comprensivo di materiale didattico e n. 1 pranzo presso la sede
Riduzioni per partecipazione con famiglia.
La quota di partecipazione per ogni familiare che accompagnerà il campista sarà di € 160,00.
Riduzione bambini: 50% fino agli 8 anni
e-mail: calabria@pgsitalia.org - sito: www.pgscalabria.it
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ISCRIZIONI
Per iscriversi bisognerà inviare la scheda di iscrizione, completa in tutte le sue parti, via email
(calabria@pgsitalia.org) comprensiva della quota di iscrizione (non restituibile in caso di rinuncia).
Il versamento per l'iscrizione dovrà essere effettuato su c/c bancario n. 0136528 intestato a PGS
CALABRIA COMITATO REGIONALE
IBAN IT27A0306909606100000136528
causale: "Iscrizione Campo Scuola (livello campo) (nome campisti) (nome accompagnatori) "
LOCATION

Le attività si svolgeranno presso le strutture dell'Hotel Virginia, nel comune di Casole Bruzio (CS).
Bellissimo Hotel Centro Sportivo nel cuore di un magnifico parco di circa quattro ettari, situato nel
piccolo paese di Casole Bruzio alle pendici dell'altopiano Silano a 20 minuti della Sila e vicino alla
splendida Costa Tirrenica, ideale per il turista sciatore o per gli amanti della natura, che potranno
ammirare la bellezza del paesaggio, dei laghi e delle montagne. L'interno e composto di Sale
Eventi, Congressi ed Eventi Vari; di piscina semi Olimpica scoperta; campo da Pallavolo o Calcetto
con illuminazione; Campo da calcio ed ampio Parcheggio; 32 Camere su tre piani arredate e dotate
di TV, mini bar, telefono, riscaldamenti e balcone; 2 sale Ristoranti.
IMPIANTI SPORTIVI

L'Hotel dispone dei seguenti impianti:
- un doppio campetto polivalente in cemento da utilizzare per basket e pallavolo;
- un campo da calcio a 11 in erba da utilizzare per il calcio.
L'accesso agli impianti è diretto dall'Hotel a distanza di meno di 50 metri.
In caso di necessità si può optare per l'utilizzo del palazzetto dello sport in Casole Bruzio il quale
dista 800 mt dall’hotel, dove il suo campo polivalente offre la possibilità di:
- Calcio a 5;
- Pallavolo;
INFORMAZIONI

Comitato Regionale Calabria presidenza@pgscalabria.it,www.pgscalabria.it

e-mail: calabria@pgsitalia.org - sito: www.pgscalabria.it

