Bologna, 3 maggio 2019

Ai Presidenti Comitati regionali UISP
Ai Presidenti Comitati territoriali UISP
Ai destinatari in indirizzo
_______________________________

Care amiche e cari amici,
la UISP promuove il

1° Corso di formazione nazionale per INSEGNANTE DI PARKOUR UISP
PADOVA
24, 25 e 26 maggio 2019
31 maggio, 1 e 2 giugno 2019
Il corso si svilupperà in due weekend allungati (ven, sab e dom) e si svolgerà in due location diverse in
base alle esigenze formative:
-

24, 25 e 26 maggio: CDQ (Comitato Di Quartiere) numero 6 - via Del Piaz, 3 – Padova

-

31 maggio, 1 e 2 giugno: Palestra Ilaria Alti – via Lucca, 48 – Padova

Docenti del corso di formazione saranno:
-

Antonio Calefato (Formatore UISP, Cultore della Materia in Teoria dell’Allenamento presso
l’Università di Foggia, Autore del libro “Il Parkour in Età Evolutiva – Metodologia, Didattica,
Valutazione”, Coach ADAPT Lv2)

-

Chris Keighley (Tutor ADAPT)

-

Riccardo Calli (Tutor ADAPT, Formatore UISP)

Il programma del corso sarà intensivo, con i seguenti orari: Venerdì ore 10.00-13.00 15.00-20.00,
Sabato e Domenica ore 9.00-13.00 15.00-19.00. Possono partecipare tutti coloro che hanno raggiunto il 18°
anno di età e sono in possesso della tessera Uisp.
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Il costo del seminario è di € 350,00 (comprensivo del materiale didattico e della certificazione ADAPT
Lv1; è escluso il vitto e l’alloggio). I pernottamenti sono da prenotare autonomamente.
E’ possibile pernottare presso la Palestra Ilaria Alti in Via Lucca, 46 a Padova al costo di € 5,00 a notte
(pagabili sul posto), solo venerdì e sabato notte. In tal caso munirsi di sacco a pelo.
Il corso ha un numero massimo di 30 posti, Vi invitiamo pertanto ad inviare entro il 17 maggio 2019 la
scheda d’iscrizione (in allegato) a ginnastiche@uisp.it
Per conseguire la certificazione occorrerà:
a) superare l’esame che si svolgerà nella giornata di domenica 2 giugno al termine del corso;
b) accumulare 20 sessioni di tirocinio supervisionate da un Coach ADAPT Lv2 o superiore;
c) aver partecipato al percorso formativo delle “Unità didattiche di base”. Tale percorso è possibile frequentarlo
in qualunque regione, organizzato da un Comitato UISP, entro giugno 2020.
Vi chiediamo di informarvi presso il vostro Comitato Territoriale/Regionale.
Sarà altresì possibile partecipare al corso delle Unità Didattiche di Base tenute contestualmente al
corso di formazione e organizzate dal Comitato di Padova al costo di € 50,00. Per info e iscrizioni inviare una
mail a segreteria.padova@uisp.it
Vi verrà inviata la richiesta di pagamento dopo aver effettuato l’iscrizione ed in seguito all’avvenuta verifica del
non raggiungimento del numero massimo di posti. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 22
maggio.
Cordiali saluti,
Antonio Calefato
(Responsabile nazionale Parkour/UISP)

Firma
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