
educatore sportivo

Per i tesserati ANSPI appartenenti ad 
oratori affiliati al Comitato Zonale 
di Salerno la quota di iscrizione e 
partecipazione è di euro 10,00.

Per i non tesserati la quota di iscrizione e 
partecipazione è di euro 22,00 comprensiva di 

rilascio tessera associativa.
La quota comprende: 

Iscrizione, sussidi e pranzo.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN PAOLO ITALIA

Oratori e Circoli

Comitato Zonale di Salerno

2020
Oratorio

net.

Iscrizioni entro il 10/12/2018 all’indirizzo 
anspisalerno@gmail.com  

Alfonso Finiguerra   347.7947332 
Alfonso D’Alessio  346.5716944

Corso per Educatore Sportivo
L’Educatore Sportivo è colui che organizza e “conduce” i tornei sportivi nei quali 

deve conoscere le regole basilari dei principali sport a squadra o singoli.

Il corso è rivolto ai giovani Animatori, dai 16 anni in su, che 
all’interno degli oratori gestiscono le attività sportive.

Sabato 15 dicembre 2018
dalle ore 9.00 alle 18.30

Sala convegni Ristorante Il Giardiniello Litoranea Pontecagnano

Programma di massima
Ore 08.30: registrazione partecipanti

Ore 09.00: inizio lavori
Ore 13.00: pranzo

Ore 14.00: ripresa lavori
Ore 18.00: conclusioni e saluti 

Modulo formativo base per tutti
• Identikit dell’animatore ANSPI

• Identikit di chi animiamo
• Relazione e comunicazione

nell’animare/arbitrare
• Come si organizzano i tornei

• Esercitazione pratica

Modulo specifico per 
arbitri esperti 

• Regolamento tecnico e
Nuove regole

• Casistica

A conclusione del corso sarà rilasciato 
Attestato di partecipazione



educatore sportivo

Per i tesserati ANSPI appartenenti ad 
oratori affiliati al Comitato Zonale 
di Salerno la quota di iscrizione e 
partecipazione è di euro 10,00.

Per i non tesserati la quota di iscrizione 
e partecipazione è di euro 22,00 
comprensiva di rilascio tessera 

associativa.
La quota comprende: 

Iscrizione, sussidi e pranzo.

O
R

A
TO

R

I
O

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN PAOLO ITALIA

Oratori e Circoli

Comitato Zonale di Salerno

2020
Oratorio

net.

Da inviare a: 
anspisalerno@gmail.com 

Scheda di iscrizione al 
Corso per Educatore Sportivo

L’Educatore Sportivo è colui che organizza e “conduce” i tornei sportivi nei 
quali deve conoscere le regole basilari dei principali sport a squadra o singoli.

Il corso è rivolto ai giovani Animatori, dai 16 anni in su, che all’interno 
degli oratori gestiscono le attività sportive.

Sabato 15 dicembre 2018
dalle ore 9.00 alle 18.30

Sala convegni Ristorante Il Giardiniello Litoranea Pontecagnano

Il sottoscritto ______________________________________________

Nato a _____________________________ (____)  il _______________

Residente a _________________________________________ (____ ) 

in Via ___________________________________________ n. ________

Intendo partecipare al corso

email _______________________________ cellulare ______________

Tesserato ANSPI    SI     NO 




