AVVISO n. 95 /2019
CONFERENZA NAZIONALE ALLENATORI 2019
E
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
SCUOLA ITALIANA DI CANOTTAGGIO (SIC)

Si informa che in occasione della Conferenza Nazionale Allenatori che si svolgerà nei giorni
30 novembre 1 dicembre verrà organizzato un aggiornamento per gli Allenatori responsabili
della Scuola Italiana di Canottaggio (SIC)

Dettagli CONFERENZA ALLENATORI
Varese 30 novembre – 1 dicembre 2019
La conferenza si svolgerà presso il Centro Congressuale VILLE PONTI – Piazza Litta 2
– Varese con inizio alle ore 14,00 di Sabato 30 novembre con chiusura dei lavori domenica
1 dicembre alle ore 13,00.
Tutti coloro che intendono partecipare dovranno segnalare la propria adesione inviando il
modulo allegato all’indirizzo formazione@canottaggio.org entro e non oltre Lunedì 25
novembre p.v.
Informazioni Logistiche
Per il soggiorno, cui i partecipanti dovranno provvedere direttamente, è stata stipulata una
convenzione con l’amministrazione dell’UnaHotels Varese – Via . Albani 73.
Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite il seguente link:
http://www.vareseturismo.it/convegno-federazione-italiana-canottaggio-2019#bookFrame
Tariffe convenzione
 Camera doppia con prima colazione € 70 (a camera)
 Camera singola con prima colazione € 70 (a camera)
A tutti i partecipanti verrà offerta la cena di sabato 30 esclusivamente a coloro che
avranno segnalato la propria partecipazione alla cena sul modulo di adesione.

Alla conferenza interverranno i seguenti relatori:
-

G. Chenetti
Prof. S. Casucci
F. Cattaneo

Allenatore Nazionale Federazione Italiana Sport Invernali
Psicologo dello Sport – Collaboratore squadre nazionali della FIC
Direttore Tecnico Squadre Nazionali Canottaggio
Prof.ssa A. Devoto Psicologa esperta in Medicina Del Sonno
A. La Torre Direttore Tecnico Federazione Italiana Atletica Leggera

Dettagli FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
SCUOLA ITALIANA DI CANOTTAGGIO
Varese Sabato 30 novembre 2019

L’ aggiornamento sulle attività della Scuola Scuola di Canottaggio si svolgerà presso il
Centro Congressuale VILLE PONTI – Piazza Litta 2 – Varese con inizio alle ore 9,00 con
chiusura dei lavori alle ore 13,00 di sabato 30 novembre
Gli argomenti che verranno trattati dal Professor Moreno Martinelli, Docente presso
l’università Cattolica di Milano, sono:
-

Organizzazione di una Scuola di Canottaggio;
Relazionarsi con l’utenza giovanile, rapporto con i genitori;
Lo sport tra gioco e agonismo, il Drop Out;
Il rapporto tra la Società di canottaggio e le Istituzioni scolastiche;
La disabilità

Al corso potranno partecipare i referenti (massimo due) delle Società iscritte alla Scuola
Italiana di Canottaggio segnalando la propria adesione con il modulo allegato all’indirizzo
formazione@canottaggio.org entro e non oltre Lunedì 25 novembre pv.

La segreteria

