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Corso Nazionale di aggiornamento 
18-20  Settembre 2012 

“Beach Volley e Pallavolo Scolastica” 

per Docenti di Educazione Fisica 
- finalità e  modalità di iscrizione - 

 
 

 Il corso è mirato a favorire l’approccio dei docenti all’insegnamento della pratica del beach volley inteso come 
naturale proseguimento  estivo dell’attività indoor (con particolare riferimento agli aspetti formativi e ludici di questa 
spettacolare e coinvolgente disciplina olimpica) e ad aspetti  didattici e metodologici dell’insegnamento della  pallavolo 
scolastica. 
 

 Indetto dalla Federazione Italiana Pallavolo (Fipav)- Settore Scuola e Promozione, il corso é ufficialmente 
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione (autorizzazione n. 0006589/11 del 30/11/2011) e  la terza ed ultima edizione del 2012 
avrà luogo a BIBIONE (Ve)  nell’ambito del progetto federale Beach&Volley School – viaggio di istruzione sportiva (vedi 
brochure su  www.federvolley.it/  sezione scuolaprom)   
 
    Da martedì 18 a giovedì 20 settembre 2012 
   
  Il corso,  previsto a numero chiuso (non oltre 50 iscritti ) sarà condotto da docenti Fipav di Beach Volley e di 
Pallavolo di livello nazionale. 

     
 Il corso, con obbligo di frequenza a tutte le lezioni teoriche e pratiche si svilupperà nel corso di tre giornate 
(martedì, mercoledì e giovedì) per un totale di quindici ore complessive tra teoria e pratica. A conclusione del corso sarà 
rilasciato ai docenti partecipanti un attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento. 
 

 Si allega  programma dettagliato. 
 
Agevolazioni: la quota di partecipazione al corso sarà gratuita per i docenti di Educazione Fisica iscritti al viaggio di 
istruzione sportiva – Beach&Volley School - con il proprio gruppo scolastico fermo restando l’obbligo di partecipazione a 
tutte le lezioni teoriche e pratiche; pertanto, gli arrivi del martedì pomeriggio non consentono la partecipazione al corso dei 
docenti di Educazione Fisica presenti con il proprio gruppo scolastico.  
 

Per formalizzare l’iscrizione è necessario inviare a mezzo fax (041.595.14.82, in alternativa: 041.595.23.29) la scheda allegata 
compilata in tutte le sue parti e firmata  nonché  l’invio del certificato  medico  di idoneità sportiva non agonistica   
All’arrivo a Bibione dovrà essere presentato un documento di carta  d’identità (richieste dalle segreterie delle strutture 
ricettive) 
 

Pagamenti 
La quota di partecipazione (per i Docenti senza gruppo scolastico al seguito) è  di euro 120,00  e dovrà essere versata al 
momento del check-in in contanti o con assegno circolare intestato a Raduni Sportivi Srl (non è previsto il pagamento con 
assegno bancario, bancomat, carta di credito). La conferma della partecipazione sarà perfezionata con una 
comunicazione a mezzo e-mail della segreteria organizzativa al docente nei dieci giorni lavorativi immediatamente 
successivi al ricevimento della scheda di iscrizione. I partecipanti potranno usufruire di eventuali notti aggiuntive (con 
trattamento di pensione completa) al costo di € 45,00/persona/notte. 
 

Per le eventuali persone al seguito (accompagnatori che non partecipano al corso di aggiornamento) la quota individuale 
di soggiorno a pensione completa è pari a euro 90,00 per le due notti di martedì e mercoledì. 
 

La quota di partecipazione comprende il soggiorno in pensione completa per due notti di martedì e mercoledì e la fornitura 
del materiale didattico.  
 

La quota di partecipazione non comprende trasferimenti da e per Bibione; gli extra di carattere personale e tutto quanto 
non specificato ne ”la quota di partecipazione comprende”;  
 

Per informazioni relative allo svolgimento del contattare 
Area Sviluppo e Formazione Fipav  -  Settore Scuola e Promozione 
Carla Rossi (Responsabile  Progetto) 
Tel. 06.368.595.48/49 
e-mail : rossi@federvolley.it 

 

Per informazioni relative all’alloggio e logistica organizzativa contattare 
Raduni Sportivi srl 
Pamela Bettiol (Iscrizioni e logistica organizzativa) 
tel. 041.595.06.12 / cell. 338.42.58.367 
e-mail: scuola@radunisportivi.it 
 
Catia Furlanis (Trasferimenti e visite culturali) 
tel. 041.595.06.12 / cell. 349.39.82.496 
e-mail: servizi@radunisportivi.it 

 
Caterina Paolin (Segreteria generale) 
tel. 041.595.15.60 / cell. 338.27.12.384 
e-mail: info@radunisportivi.it 
 
Monica Casarin (Amministrazione) 
tel. 041.541.19.41/ cell. 334.66.55.915 
e-mail: amministrazione@radunisportivi.it 
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Corso Nazionale di aggiornamento  
Edizione  18-20 settembre 2012   

“Beach Volley e Pallavolo Scolastica”  
 

scheda di  iscrizione  
 

 

La presente scheda, compilata in tutte le sue parti e firmata, dovrà essere inviata a mezzo fax al numero 041.595.14.82  

(oppure al numero 041.595.23.29. )I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy 
 

Informazioni logistiche  ai numeri: 041.595.06.12 - 338.42.58.367 - 338.27.12.384 
 

 

 

Nome e cognome _______________________________________ 
 
via _____________________________________ n. ________ C.A.P. ____________ città _________________________________ ( ________ ) 
 
tel. ________ /______________ cell. _______ /________________ e-mail ________________________________________________________ 
 
Istituto scolastico: ___________________________________________ (_______)  1°  2° 
 
Esperienze legate alla pallavolo: 
 

• Corsi di formazione e/o aggiornamento o altro nell’ambito della scuola:   SI  NO   
 

• Tecnico federale : SI  NO               Se SI  quale grado?    
 

• Atleta:      SI        NO               Se SI  a quel livello? _____________________ 
 
 
Dati per fatturazione: Ragione sociale ____________________________________ P. I. / C.F. ____________________________________ 

 
via ________________________________ n. ________ C.A.P. ______________ città ____________________________________ ( ________ ) 
 
Indicare la data di arrivo e di partenza: 
dal giorno _____________ /______  al giorno  _____________ /______  Tot. notti di permanenza: _______ 
 
Indicare le persone che usufruiranno del soggiorno: 
n. totale persone ________ ; di cui: corsisti n. (M) _______  - n. (F) _______ ; persone al seguito n. (M) _______  - n. (F) _______ 
 
Informativa sui costi: 
 
Per ogni notte aggiuntiva e/o persona al seguito del corsista: euro 45,00/persona/notte (indicare): 
����  lun.    ����  giov.       n. totale paganti _______ ;  tot. euro: ____________ 
 
Indicare se si usufruirà del pranzo del giorno di arrivo: 
���� Si, n. pasti ________  ���� No, si usufruirà del pranzo del giorno della partenza 
 
Pasti extra: euro 8,50/pasto: 
n. tot. pasti ________ ; tot. euro: ______________ indicare il giorno che si usufruirà dei pasti extra: ____________ ���� pranzo  ���� cena 

 
Supplemento camera singola: 
���� posto letto in camera doppia uso singola: euro 20,00/persona/notte - n. tot. persone _____; tot. euro: _____ 

 
Supplementi 
Set asciugamani: euro 8,00 pp  ���� No;  ���� Si, n. set: ___ -  Pulizia giornaliera alloggio: euro 25,00/giorno  ���� No;  ���� Si, n. pulizie: ____ 
 
Riepilogo pagamenti:  
quota di partecipazione euro 120,00 +  supplementi e/o eventuale persona  a seguito: _______ =  totale euro: ______________ 
  
La quota di partecipazione di euro 120,00 dovrà essere versata al momento del check-in in contanti o con assegno circolare intestato a Raduni Sportivi Srl (non è 
previsto il pagamento con assegno bancario, bancomat, carta di credito). La conferma della partecipazione sarà perfezionata con una comunicazione a mezzo e-
mail della segreteria organizzativa al docente dieci giorni lavorativi immediatamente successivi al ricevimento della scheda di adesione. 

 
La quota di partecipazione comprende il soggiorno in pensione completa per due notti con acqua minerale ai pasti compresa, dalla cena del giorno di arrivo al 
pranzo del giorno di partenza; colazioni, pranzi e cene presso i ristoranti del Villaggio Turistico Internazionale e la fornitura del materiale didattico per il corso.  

 
La quota di partecipazione non comprende trasferimenti da e per Bibione, gli extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne ”la quota di 
partecipazione comprende”;  

 
Il firmatario della presente dichiara: a) di aver preso visione e di accettare le Condizioni generali di vendita b) di sollevare e liberare la Federazione Italiana Pallavolo 
(Fipav), il Comitato Organizzatore Asd Beach Volley Group e Raduni Sportivi srl, gli Sponsor, i rispettivi rappresentanti delle società sopra citate, di tutti i presenti e futuri 
reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla partecipazione al Corso Nazionale di aggiornamento; c) di concedere l'autorizzazione a tutti gli Enti sopra elencati 
a utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 
 
Firma per accettazione(F.to Nome e cognome): _____________________________________________________________________ 

  

  

   

  


