F.I.P.A.V.COMITATO REGIONALE TRENTINO
Via della Malpensada 84, 38123 Trento
e-mail: scuolapromozione@fipav.tn.it

Trento, 03 ottobre 2018

A TUTTE LE SOCIETA’
Loro indirizzi email

Oggetto: progetto “Pallavolo a Scuola” nella Scuola Primaria A.S. 2018/2019.
Si porta a conoscenza che la Provincia Autonoma di Trento ha approvato per il quarto
anno consecutivo il progetto "Pallavolo a Scuola" promosso dalla FIPAV di Trento con lo
scopo di promuovere la Pallavolo nelle scuole elementari di tutta la provincia in orario
curricolare. A tale riguardo si richiede la disponibilità delle Società interessate ad aderire
allo stesso.
Come anticipato non ci saranno costi a carico delle Società ma verrà richiesta la loro
disponibilità per contattare le scuole, attraverso le singole maestre di motoria o i dirigenti
scolastici, e sollecitarle ad aderire al progetto che risulterà gratuito anche per le classi
aderenti.
Le lezioni nelle classi saranno tenute esclusivamente da docenti diplomati ISEF o laureati
in Scienze Motorie.
Si ricorda che le Società possono mettere a disposizione uno o più candidati che
dovranno possedere entrambi i seguenti requisiti minimi:
♦
♦

Diploma ISEF o laurea (anche triennale) in Scienze Motorie;
Qualifica di Allievo allenatore 1° Livello Giovanile.

Nel caso una Società non avesse la disponibilità di un candidato, la Federazione metterà a
disposizione un insegnante che potrà essere affiancato da un responsabile della Società.
Tale affiancamento sarà opportuno per creare o consolidare il rapporto Società-Scuola.
Chiediamo pertanto alle Società di segnalare i nominativi dei propri istruttori qualificati
(requisiti minimi) ed inviare l’allegato modello al seguente indirizzo email:
progettoscuola.fipavtn@gmail.com
Ulteriori ed esaurienti informazioni verranno fornite a breve.
Cordiali saluti.
Comitato Regionale Trentino
Il Presidente

Massimo Dalfovo

F.I.P.A.V.COMITATO REGIONALE TRENTINO
Via della Malpensada 84, 38123 Trento
e-mail: scuolapromozione@fipav.tn.it

SCHEDA DI ADESIONE PROGETTO
“PALLAVOLO A SCUOLA”
Partecipa al Progetto Pallavolo a scuola:
La Società _____________________________ ___ cod. Fipav ____________
Referente Progetto: _____________________ ________________________
Mail ______________________________ cell ________________________

___________________________

__________________________

Firma del Presidente della Società

Firma del Referente

Segnala il seguente nomin ativo da inserire nell’organico tecnico del progetto:

Cognome ______________ ______________ Nome ____ ___________________________
Recapito __________________________________________________ _______________
Cell. __________________ email _____________________________________________
Scuole di interesse/zona __________ __________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

REQUISITI:
SI

NO

Tesserato Fipav:

qualifica ___________________ matr. _______________________

SI

NO

Laurea in Scienze Motorie/Diploma ISEF

Altre qualifiche: _______________________________________________________________________
___________________________
Firma del Presidente della Società

_______________________
Firma del Tecnico

