
                                

“BEACH HANDBALL” 

“Proposte didattiche per l’inserimento della pallamano su sabbia 

nelle attività scolastiche” 

La società SCUOLA PALLAMANO MODENA  In collaborazione con UISP  SETTORE 
PALLAMANO   propone per Giovedì 05 Settembre 2013   una giornata di aggiornamento sul 
Beach Handball rivolta agli insegnanti di Educazione Fisica, ai Laureati in scienze motorie, ai 
tecnici di  disciplina.  
L’appuntamento  formativo si  terrà  a Zocca (Mo) nell’ambito  della programmazione del  camp  
sportivo  di  specializzazione per la pallamano rivolto  ai  ragazzi  che si svolgerà nella località 
dell’appennino  modenese. 
 

Programma giornata  

 
 ore 09,00  Ritrovo presso l'Hotel Jolì  (Zocca  via  della pineta 20 ) per registrazione partecipanti. 
 ore 09,30  Saluti e presentazione programma  aggiornamento  

 

sessione  mattutina  relatore  prof. Francesco  Sgarbi 
c/o campo di Beach Handball (in caso di pioggia la sessione sarà tenuta in palestra). 

  
ore  10,00 “Il regolamento del Beach, il campo e i partecipanti, il portiere, i cambi, Regole  
                  particolari di gioco, il punteggio, gli shot Down.” 
              
ore 12,00  Pranzo presso l'hotel Jolì (gnocco e tigelle a volontà). 
 
 

Sessione pomeridiana  prof.  Francesco  Sgarbi prof. Fabrizio Tassinari 
( c/o palazzetto  dello  sport) 

 
ore  14,30  “Proposte teoriche e applicative   per l’attività  giovanile di beach handball” 
  
ore 15,30  “Attività e metodologia  per l’avviamento  della pallamano a livello scolastico.” 
  
ore  18.00 “Sinergie e collaborazioni  fra   gruppo sportivo scolastico e associazionismo sportivo.” 
 

Ore 18,30  termine lavori e consegna attestati di partecipazione.  
  
Adesioni e quota di  partecipazione  . Per l’iscrizione è sufficiente  inviare una mail  a UISP 
(andrea.abate@uispmodena.it) con i  riferimenti  del partecipante (nome, cognome,  telefono etc. ), 
oppure tramite  una telefonata di prenotazione  alla  Società Pallamano Modena (prof. Claudio 
Sgarbi-3388765972) o all’AMIEF (prof. Claudio Serafini- 3356480346)  
Il costo  di partecipazione   è di  30 euro comprensivo del materiale cartaceo (dispense) che verrà 
distribuito a ciascun partecipante  e del pranzo  presso l’albergo.(il pagamento si  effettuerà  
direttamente sul posto.) 
Il materiale video (tutta la sessione di lavoro verrà ripresa)  sarà  a disposizione dei partecipanti. 
Si ringrazia per la collaborazione  AMIEF  e l’ufficio  di  educazione fisica del UT XII di Modena 


