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Giovanili
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Comitato Regionale Sicilia
Consiglio regionale

DELIBERA N. 19 DEL CONSIGLIO REGIONALE PGS DEL 13.12.2015.

Oggetto:

Corsi per allenatore di primo livello non residenziale: organizzazione ed equipe.

Addì domenica 13 dicembre 2015 alle ore 10.00 in Catania, sede regionale
IL CONSIGLIO REGIONALE PGS
composto da:
•

Presidente regionale

Siragusa Maurizio

•

Consiglieri regionali

Caripoli Giovanni Sergio
Conti Dario
Fumuso Vincenzo
Marino Matteo

nonché, senza diritto di voto:
•

Direttore tecnico regionale

Zinna Ivan

•

Presidenti provinciali

Calabrò Cesare (d.t.)
Motta Massimo
Sirna Franco
Ragusa Sergio
Chiaramonte Roberto (tes.)
Cacio Vincenzo

•

Collegio revisori conti

Chines Fabio
Mezzatesta Sonia
Rinaldi Santo

•

Consiglieri nazionali

Di Pasquali Mauro

•
•

Referente FMA
Referente SDB

Calì sr. Rosa
Calapaj Luigi

C.P. Caltanissetta
C.P. Catania
C.P. Messina
C.P. Palermo
C.P. Ragusa
C.P. Trapani

•

vista la propria deliberazione n. 6/2015 del 21 giugno 2016 relativa alla programmazione delle
attività formative per la corrente stagione sportiva;

•

considerato che i Comitati di Trapani e Ragusa hanno avanzato la proposta di organizzare
presso le loro sedi un corso di primo livello per allenatori – non residenziale;

•

ritenuto, pertanto, di definire le modalità tecniche, le equipe formative, i programmi didattici
dei corsi;

•

su proposta della Giunta regionale

DELIBERA
All’unanimità
1. di organizzare i corsi per allenatore di primo livello su base territoriale a Modica (Ragusa) e
Trapani nelle seguenti discipline sportive: calcio a cinque, volley, twirling (solo nel corso di
Trapani) con le seguenti modalità:
SEDE DI TRAPANI:
I modulo:
dalle ore 16 di venerdì 12 febbraio alle ore 13 di domenica 14 febbraio ’16
II modulo:
dalle ore 17 di venerdì 4 marzo alle ore 13 di domenica 6 marzo ’16
III modulo: dalle ore 17 di venerdì 8 aprile alle ore 13 di domenica 10 aprile ’16
SEDE DI MODICA:
I modulo:
dalle ore 16 di venerdì 19 febbraio alle ore 13 di domenica 21 febbraio ’16
II modulo:
dalle ore 17 di venerdì 11 marzo alle ore 13 di domenica 13 marzo ’16
III modulo: dalle ore 17 di venerdì 15 aprile alle ore 13 di domenica 17 aprile ’16
2. di stabilire la quota di partecipazione in euro 50,00.
I partecipanti fuori sede provvederanno autonomamente alla sistemazione logistica e alle relative
spese di vitto e alloggio.
3. di determinare che il programma didattico generale dovrà essere strutturato con i seguenti
insegnamenti:
a) Ambito tecnico:
Metodologia (10 ore), Calcio a cinque (20 ore), Pallavolo (20 ore), Twirling (20 ore).
b) Ambito culturale, relazionale e scientifico:
Ordinamento sportivo (2 ore), Medicina dello sport (4 ore), Psicologia (5 ore), Formazione e
proposta associativa (2 ore).
4. di delegare il Presidente ed il Direttore tecnico per la scelta dei formatori, per la composizione
dell’equipe e la redazione del programma dettagliato delle lezioni;
5. di impegnare la spesa occorrente a sostenere i costi di organizzazione sul bilancio regionale nei
limiti degli stanziamenti previsti.

IL SEGRETARIO
(Giovanni Sergio Caripoli)

IL PRESIDENTE
(Maurizio Siragusa)
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