OPEN DAY
NUOVI CORSI DI FORMAZIONE
BASKIN 2021
24 giugno 2021 (ore 21,00)
L'EISI organizza questo evento online per presentare il lancio dei NUOVI CORSI
DI FORMAZIONE BASKIN dell'anno 2021.
Info sul BASKIN (Basket Inclusivo = "progettato per tutti"):

https://baskin.it/
Video di presentazione

Per prenotare la partecipazione all'Open Day e così dare conferma del proprio
interesse a partecipare a questi nuovi corsi, basta registrarsi compilando il
seguente modulo entro il 21 giugno 2021:

MODULO DI PREADESIONE
Verranno mandate indicazioni pratiche per il collegamento a chi ha effettuato la
preadesione.

INFORMAZIONI GENERALI
(per anticipare alcune prime precisazioni pratiche su questi nuovi corsi)
CHI? DESTINATARI
ALL: aspiranti allenatori
ARB: aspiranti arbitri
UFC: aspiranti ufficiali di campo
+ CHI VUOLE FARE AGGIORNAMENTO (ALL-2, ARB-2, UFC-2): vedere NB finale
COSA? PROGRAMMA
1. PARTE TEORICA: Lezioni online di sera (da 3 a 6 serate *)
2. PARTE LABORATORIALE: Week-end in presenza (da 1 a 3 mezze-giornate *)
3. PARTE PRATICA: Tirocinio (6 allenamenti + 6 partite, oppure fino a 12 partite *)
(*) a seconda del corso seguito
QUANDO? CALENDARIO
1. PARTE TEORICA: Lezioni online da inizio settembre a inizio novembre
2. PARTE LABORATORIALE: Week-end tra inizio ottobre e fine novembre
3. PARTE PRATICA: Tirocinio tra fine giugno a fine dicembre 2021

DOVE? SEDI
1. PARTE TEORICA: Lezioni online da seguire a casa propria
2. PARTE LABORATORIALE: Week-end nella sede scelta dal Comitato locale EISI
(all'interno della propria Regione o in quella più vicina possibile)
3. PARTE PRATICA: Tirocinio in un'ASD vicina o comunque nel proprio territorio locale
(o quello più vicino possibile)

QUANTO? COSTI:
ALL: aspiranti allenatori 80€
ARB: aspiranti arbitri 0€
UFC: aspiranti ufficiali di campo 0€
+ AGGIORNAMENTO (ALL-2, ARB-2, UFC-2): 0€ (per quest'anno)

NB: Per gli Allenatori, Arbitri e Ufficiali di campo che desiderano "AGGIORNARSI", verrà anche data la
possibilità di seguire questa nuova formula di corsi, secondo delle modalità che dipenderanno dal numero di
iscritti. Per seguire le lezioni teoriche ad esempio, la modalità "asincrona" - guardando in differito la
registrazione degli incontri - potrebbe essere l'opzione privilegiata in casi di numeri elevati. Stesso
ragionamento per l'Open Day del 24 giugno che sarà anch'esso registrato e messo a disposizione di chi avrà
effettuato la preadesione attraverso il presente Modulo.

