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OGGETTO: Corso di aggiornamento Beach Handball e pallamano indoor. 

 

Gentilissimi,  

La FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball) Area 5 in collaborazione con l’ufficio terzo USR 

Toscana, organizza un corso di aggiornamento per docenti di primo e secondo grado di istruzione. Il 

corso, che gode del patrocinio del Comitato Regionale CONI Toscana e del comune di Follonica, ha 

nello specifico l’insegnamento tecnico del beach handball, disciplina già presente alle Olimpiadi 

giovanili di Buenos Aires 2018, e della pallamano indoor. Le loro caratteristiche sono perfette per 

gruppi e scolaresche, inclusivi e dinamici, per alcune fasi di gioco possono essere anche sviluppati in 

palestra come esercizi di base. Il corso sarà a titolo gratuito e ad ogni partecipante sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione e la possibilità di ottenere crediti formativi tramite la piattaforma 

S.O.F.I.A. e il rilascio del titolo di Istruttore di Attività Promozionale spendibile all’interno della 

Federazione Italiana Giuoco Handball. Oltre al docente Prof. Luigi Toscano, interverrà un delegato 

CONI per illustrare il tema del “miglioramento delle capacità coordinative nell'attività scolastiche 

curriculari attraverso i fondamentali e il gioco della pallamano”. In allegato alla presente si 

trasmettono il programma del corso e due video promozionali. 



F.I.G.H. 
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Il ritrovo è fissato per il giorno 8 novembre 2022 presso il palazzetto di Follonica Palagolfo, Via 

Raffaello Sanzio 2, alle ore 8.00, l’inizio del corso è previsto alle ore 8.15. La chiusura delle attività 

sarà alle ore 14.30, con pausa dalle ore 12.30 alle ore 13.30.  

È raccomandato vestiario ginnico sportivo con la possibilità di usare anche pantaloncino corto e 

maglietta. Gli insegnanti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il giorno 5 novembre 

p.v., l’allegata scheda di adesione all’indirizzo di posta elettronica FIGH: f.tubi@figh.it e p.c. a 

grosseto@edfisica.toscana.it. Saranno ammessi fino a un massimo di 40 docenti secondo l’ordine di 

iscrizione; seguirà conferma di avvenuta iscrizione.  

Il programma potrà subire variazioni per motivi legati alle necessità dei partecipanti 

 

Firenze, 25/10/2022       

Il Comitato Regionale Toscana FIGH 

Il Presidente 
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F.I.G.H. 
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SCHEDA DI ADESIONE 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a 

_________________________________________________ il ___________________, residente a 

___________________________________ via ________________________________________ 

n°___________________ CAP ______________, n.° tel. _________________________________, 

Istituzione Scolastica di appartenenza __________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al corso provinciale di aggiornamento di Pallamano che si terrà il giorno 8 novembre a 

Follonica. 

 

Necessità di ID per piattaforma S.O.F.I.A.    

Data    

    

    

   Firma 

                           

 

Sì No 
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