Corso di Formazione Nazionale-Regionale

“Educamp 2021”
Corso on-line dal 22 al 24 Giugno 2021
Le proposte si indirizzano alle attività all’aperto e al coperto, rispettando il “distanziamento
personale-sociale” e operando in rispetto della normativa vigente.
Il Progetto di Formazione si rivolge a tutti gli Operatori Sportivi e a tutte le figure professionali
coinvolte nei progetti di promozione Coni, ma è aperta a tutti, in particolare ai Dirigenti,
Tecnici, Gestori e Direttori Impianti, Personale addetto e di conseguenza alle Famiglie e ai
Giovani praticanti.

SPORT & PROMOZIONE

“Apriamo lo Sport - 5!”

La formazione è prevista “on line” e, successivamente, anche in “situazione”.

Macro Aree di Formazione:

Area Medico-Sanitaria: Contenimento del rischio con indicazioni mediche e procedure di
prevenzione.
Area Organizzativa: Indicazioni sulla “ratio” del progetto “Educamp” e sue caratteristiche
organizzative e tecniche. Le sue fasi di attivazione e “tracce” di metodologia.
Area Metodologica: Modelli organizzativi e metodologico: “…dal Gioco…ai Giochi”. Formazione
specifica per Istruttori-Tecnici e cura del rapporto con genitori e famiglie.
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- Medico-Sanitaria
- Gestionale
- Metodologica

Corso di Formazione Nazionale-Regionale

“Educamp 2021”
Corso on-line dal 22 al 24 Giugno 2021
Area Gestionale-Organizzativa
“Progetto Educamp – la Ripartenza –Le Fasi di Attivazione”

Martedì 22 giugno – ore 18.00/19.00
Docente: Renzo Verenini

SPORT & PROMOZIONE

“Apriamo lo Sport - 5!”

Area Medico Sanitaria
“Il contenimento del rischio, indicazioni mediche e procedure di prevenzione”

Martedì 22 giugno – ore 19.00/20.00
Docente: Dr. Claudio Schiraldi (FMSI).
Area Didattico – Metodologica
“Strumenti di Formazione – Evidenza Scientifica – Evidenza di Campo…..opinioni”

Area Metodologica
“Finalità e Obiettivi – Metodologia e Strategia - Indicazioni Operative”

Giovedì 24 giugno – ore 18.00/20.00
Docente: Renzo Verenini
Note biografiche dei relatori
Claudio SCHIRALDI

Valter DURIGON

Renzo VERENINI

Presidente ADSM/FMSI di Padova
Coordinatore Regionale Antidoping FMSI
Medico Federale FITARCO (settore paralimpici)
Docente Territoriale della Scuola Regionale dello Sport – Veneto.
Docente dell'Università di Scienze Motorie – Verona
Referente del Veneto per i progetti Educamp e Centri CONI e
Docente Territoriale della Scuola Regionale dello Sport – Veneto
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Mercoledì 23 giugno – ore 18.00/20.00
Docente: Prof. Valter Durigon

Corso di Formazione Nazionale-Regionale

“Educamp 2021”
Corso on-line dal 22 al 24 Giugno 2021
S.R.d.S. / C.O.N.I. VENETO
Presidente S.R.d.S. / C.O.N.I. Veneto: Prof. Dino Ponchio.
Il Progetto nasce per consentire ai giovani praticanti sport di riprendere l’attività sportiva in sicurezza e si rivolge
quindi a tutto il mondo associativo sportivo e fa particolare riferimento ai Progetti Nazionali Coni “Educamp” e
“Centri Coni”. Le proposte si indirizzano alle attività all’aperto e al coperto, rispettando il “distanziamento sociale”
e operando con gruppi ridotti.

SPORT & PROMOZIONE

“Apriamo lo Sport - 5!”

DESTINATARI
Il Progetto di Formazione si rivolge a tutti gli Operatori Sportivi e a tutte le figure professionali coinvolte, in
particolare ai Dirigenti, Tecnici, Gestori e Direttori Impianti, Personale addetto e di conseguenza alle Famiglie e ai
Giovani praticanti.
MODALITA’ ISCRIZIONE
Età minima di ammissione: 18 anni.
Le iscrizioni per tutti i partecipanti verranno accettate, in ordine cronologico, fino al raggiungimento di 250 unità.
Esse dovranno essere effettuate on-line dal sito www.veneto.coni.it, nella sezione della Scuola Regionale, previa
registrazione nell'area riservata seguendo le indicazioni riportate, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno
domenica 20 giugno 2021. La conferma di avvenuta iscrizione arriverà automaticamente dal sistema. Eventuali
altre adesioni si potranno accettare nel caso non si raggiungesse il numero massimo di partecipanti previo invio di
mail.

QUOTA ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita.
INFORMAZIONI
Per ogni necessità o chiarimento: Segreteria Scuola Regionale dello Sport CONI Veneto – tel. 049/604094 tel.
049.8643073 - mail: veneto@coni.it .
Eventuali informazioni aventi carattere di urgenza e utili ai partecipanti saranno loro fornite tramite i recapiti che
gli stessi avranno indicato nella forma d'iscrizione.
DISPENSE / ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti sarà inviato via mail un attestato di partecipazione. Ove possibile ai presenti saranno
consegnati appunti o dispense su supporto informatico, pertinenti le lezioni e gentilmente messi a disposizione dai
Relatori.
RESPONSABILITA’
Il Comitato Regionale C.O.N.I. del Veneto declina ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e
dopo ai partecipanti, terzi e cose prendenti parte all’iniziativa.
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MODALITA’ EFFETTUAZIONE CORSO
Il corso si terrà on-line in modalità di videoconferenza utilizzando la piattaforma Microsoft Teams. Tutti i
partecipanti riceveranno una mail con link per poter accedere all’incontro e con le modalità di esecuzione nelle 24
ore prima dell’inizio di ogni incontro.

