In collaborazione con MIUR - Ufficio Scolastico Regionale F.V.G. - Ufficio Educazione Fisica e Sportiva

GioCovid*
un programma di gioco-sport per bambine e bambini, ragazze e ragazzi
Trieste, 5 novembre 2020
Webinar – dall’Auditorium Istituto Comprensivo Iqbal Masih
15.00

Accrediti

15.30

Saluti e introduzione dei lavori

15.45

Opportunità educative e nuove socialità al tempo del
Covid19
Crescere in tempo di Covid19
Question time / break
Giocare in movimento per educare al
distanziamento
Progettare nuovi modi per giocare in sicurezza
Question time
Chiusura dei lavori

16.10
16.35
17.15
17.45
18.15
19.00

Dir. Scolastico: Andrea Avon
Pres. Coni FVG: Giorgio Brandolin
Donato Mosella
Sergio Cameli
Vincenzo Stera
Massimo Stera

La seconda giornata del corso (parte pratica in presenza), prevista a Trieste
e in replica a San Giorgio di Nogaro, è rinviata a data da destinarsi.
ISCRIZIONI AL WEBINAR
Il seminario è gratuito.
Età minima per iscriversi: 18 anni. Per iscriversi al seminario è necessario accedere al sito della
Scuola Regionale dello Sport del Friuli Venezia Giulia, registrarsi (vedi voce “Iscriviti all’area
riservata”) e compilare entro 48 ore dalla data dell’evento la scheda di iscrizione presente on line
all’interno del seminario prescelto:
http://friuliveneziagiulia.coni.it/friuliveneziagiulia/scuola-regionale.html
La conferma di avvenuta iscrizione arriverà automaticamente dal sistema. .
Il corsista riceverà nella propria mail il link con il quale accedere all’evento. Se entro 24 ore
dall’evento non fosse arrivato il link di accesso, il corsista è invitato a contattare gli Uffici della
Scuola Regionale dello Sport del CONI Friuli Venezia Giulia
srdsfriuliveneziagiulia@sportesalute.eu
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Sergio CAMELI

Donato
MOSELLA
Massimo STERA

Vincenzo STERA

DOCENTI
Medico specialista in medicina dello sport, presidente della commissione
medica e responsabile sanitario delle squadre nazionali della Federazione
Italiana Pallavolo. Autore di molte pubblicazioni nell'ambito della Medicina e
della Cardiologia dello Sport.
Docente di Scienze Motorie e Sportive. Già Presidente Nazionale del Centro
Sportivo Italiano. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni sui temi dell’attività
motoria e del gioco-sport.
Docente di Scienze Motorie e Sportive. Docente della SRdS FVG. Specializzato
in Tecnica e pratica Sportiva della Pallavolo, è allenatore di 3°grado FIPAV e di
2° grado FIVB.
Docente di Scienze Motorie e Sportive. Esperto della SRdS FVG. Autore di
diverse articoli e pubblicazioni sui temi dell’attività motorie e il gioco-sport, del
movimento espressivo e la musica.

*GioCovid www.giocovid.it è una piattaforma gratuita di giochi e approfondimenti dedicata a
insegnanti, operatori sportivi e genitori per lo sviluppo del gioco-sport a scuola e nel tempo libero.
Il programma è stato pensato e realizzato per promuovere, valorizzare e garantire - anche in tempo
di misure restrittive anti Covid19 - il gioco e il movimento, strumenti indispensabili per la crescita
e la salute di bambini e ragazzi. Gli autori sono Donato Mosella, Massimo Stera e Vincenzo Stera,
docenti di Scienze Motorie e Sportive e l’illustratore Ro Marcenaro.
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