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COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
33040 Pradamano (UD) - Via Nazionale 92/5 - Tel. 0432.640154 - Fax 0432.641853  - e-mail: uisp@conecta.it - www.fvg.uisp.it - C.F.94019050304
Centro di formazione Regionale UISP FVG             
CORSO GUIDE CICLOTURISTICHE AMBIENTALI UISP
 4 - 7 maggio 2017 Cormons (Gorizia)
Le figure che verranno formate conseguiranno titoli operativi per lo specifico ambito della Unione Italiana Sport Per tutti. L’associazione promuoverà la sinergia e la cooperazione con Enti di promozione del territorio e con strutture ricreative. Il corso prevede lezioni teoriche in aula e lezioni tecniche e pratiche in campo.
PROGRAMMA
Giovedì 4 maggio 2017 
Ore 08.30 incontro partecipanti e presentazioni corso
Ore 10.00 - 13.00 inizio lavori
	Dallo sport allo sport per tutti “La definizione della mission associativa”;
	I valori educativi dell’UISP – carta etica, policy.


Ore 13.00 – 14.30 Pausa pranzo

Ore 14.30 La figura del tecnico/educatore sportivo: tipologie di collaborazioni, responsabilità e strumenti di tutela
Ore 17.30 Elementi di Primo Soccorso e traumatologia sportiva
Ore 20.30 Conclusione dei lavori
Venerdì 5 maggio 2017
Ore 08.00 Le dinamiche della comunicazione e le relazioni nei gruppi
Ore 11.30 Ambiente e mobilità sostenibile – opportunità regionali treno+bici
Ore 13.00 – 14.30  Pausa pranzo
Ore 14.30 PEDALA - rel- AZIONE
Ore 17.30 Codice della strada/sicurezza/comportamento/bimbi in bici
Ore 20.00 Cena
Ore 21.30 Organizzare un evento cicloturistico. Presentazione del Progetto “Franja, la mia bici, la mia cultura, il mio collio”

Sabato 6 maggio 2017
Ore 08.00 Cartografia/GPS conoscenze aspetti ambientali
Ore 11.00 Posizionamento/equipaggiamento/accessori
Ore 13.00 – 14.30 Pausa pranzo
Ore 14.30 Posizionamento/equipaggiamento/accessori
Ore 15.30 Uscita pratica
Ore 18.30 Meccanica/manutenzione (cura-pulizia-interventi)
Ore 20.30 Conclusione lavori
Domenica 7 maggio 2017
Ore 08.00 La cambiata/la frenata/la pedalata (frequeza-cadenza)/carico distribuzione dei pesi
Ore 11.00 Uscita pratica – Cicloturistica pranzo
Ore 15.00 Territorio/itinerario/meteo
Ore 18.00 Conclusione dei lavori e consegna attestato
Sede del corso:
Ricreatorio Via Pozzetto n. 6 - 34071 Cormons (Gorizia)
Modalità di partecipazione
Il corso è rivolto ai soci che hanno compiuto il 18esimo anno d’età e si svolgerà con un minimo di 15 iscritti e un massimo di 25.
	Materiali richiesti: n. 2 foto tessera, bicicletta propria (MTB o cicloturismo), casco e abbigliamento adeguato per le uscite. Kit riparazione forature, camere d’aria di scorta.
	Il costo di iscrizione al corso è di euro 240,00 tramite versamento sul c/c postale IBAN IT39 C076 0112 3000 0007 3334 302 intestato a: Comitato Regionale UISP FVG  specificando “Corso Guide Cicloturistiche Ambientali UISP”. La quota comprende le lezioni, il materiale didattico e l’attivazione del brevetto UISP per Guida e il kit della Guida.
Copia di avvenuto versamento e scheda d’iscrizione (allegata) devono essere inviati via e-mail a: friuliveneziagiulia@uisp.it (ENTRO Lunedì 10 aprile 2017).

Sono esclusi dal costo del corso le spese di vitto ed alloggio.
Convenzione con Albergo Ristorante Pizzeria “alla Pergola” Via Matteotti 42 Cormons oppure potete consultare il sito ufficiale del Comune di Cormons: http://www.comune.cormons.go.it/index.php?id=8181
Durante le giornate del corso sarà possibile usufruire del pranzo a prezzo convenzionato.




