COMUNICATO STAMPA

CALCIO A 5 B1 E B2/3, A NOVEMBRE CORSO
DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE TECNICO DI BASE

La Fispic indice ed organizza in collaborazione con la Scuola Allenatori
FIGC di Coverciano, il Corso di Formazione per Istruttori Tecnici di Base
per calcio a 5 categorie B1 e B2/3. Il Corso inizierà alle ore 10 di venerdì
3 novembre e terminerà alle ore 13 di domenica 5 novembre 2017. Le
lezioni e l’esame finale si terranno presso l’Hotel Hermitage, sito in via
Dante Alighieri 1 a Silvi Marina, in provincia di Teramo. Oltre alla
presenza dei nostri tecnici federali, è previsto l’arrivo in Abruzzo di Renzo
Ulivieri, presidente dell’Associazione italiana allenatori, tecnico che vanta
una lunghissima carriera in serie A alla guida di tante squadre tra le quali
Napoli, Bologna, Sampdoria, Cagliari e Vicenza, e di Roberto Menichelli,
allenatore della Nazionale italiana Figc di calcio a 5 dal 2009. La visita di
Ulivieri e Menichelli renderà ancora più prestigioso l’evento e la Fispic è
lieta di ospitare due allenatori che rappresentano l’eccellenza del
movimento calcistico italiano.
Il Corso è aperto a persone di ambo i sessi che abbiano raggiunto la
maggiore età e che siano tesserati con la Fispic, con la Figc o con altri
organismi riconosciuti dal Cip e/o dal Coni. Le domande di partecipazione
al Corso dovranno essere inviate alla Fispic entro e non oltre il 16
Ottobre 2017 utilizzando l’apposito modulo. La documentazione è
disponibile sul sito della Federazione (www.fispic.it) nell’area “Corsi di
formazione”.

PROGRAMMA DEL CORSO
venerdì 3 novembre:
- dalle ore 10:00 alle ore 11:00 - introduzione al Corso e a seguire area
giuridica
- dalle ore 11:15 alle ore 13.00 - area tecnica Calcio a 5 B1 (teoria)
- dalle ore 14:30 alle ore 16:15 - area tecnica Calcio a 5 B1 (teoria)
- dalle ore 16:30 alle ore 20:00 - area tecnica Calcio a 5 B2/3 (teoria)
sabato 4 novembre:
- dalle ore 8:30 alle ore 10:30 - area tecnica Calcio a 5 B1 (pratica)
- dalle ore 11:00 alle ore 13:00 - area tecnica Calcio a 5 B2/3 (pratica)
- dalle ore 15:00 alle ore 16:00 - area medica
- dalle ore 16.15 alle ore 17.30 - area psicologica
- dalle ore 17.45 alle ore 19.00 - area Tecnica Calcio a 5 B1
(approfondimento)
- dalle ore 19.15 alle ore 20.30 - area Tecnica Calcio a 5 B2/3
(approfondimento)
domenica 5 novembre
- dalle ore 8:00 alle ore 13:00 - sessione d’esame scritta ed orale
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