
 
Divisione 

Unihockey Floorball 
 

 

CORSO di FORMAZIONE  
“AVVICINAMENTO al FLOORBALL” 

 

13 e 14 Maggio 2022 
 

c/o Istituto di Istruzione Superiore «M. Paglietti»  
Porto Torres - Via Lungomare,24 

 
Il Corso è rivolto ai Docenti interessati delle Scuole Primarie, delle Scuole secondarie di primo e secondo grado, in 
particolare gli insegnanti di Scienze Motorie, ed agli studenti della Facoltà di Scienze Motorie ed è articolato in due 

incontri: 

 
Venerdì 13/05 ore 14:30-17:30 e Sabato 14/05 ore 09:00-11:30 

 
Programma del Corso 

 
Venerdì 13/05  
Ore 14:15 Ritrovo partecipanti e accreditamento* 
Ore 14:30 Saluti istituzionali 

Presidente della Federazione Italiana Unihockey Floorball Sig.Rambaldi G. 
Ore 15:00 Formazione  

Presentazione del floorball: cenni storici 
Mini-floorball, gioco-sport floorball e disciplina sportiva in ambito scolastico-promozionale 
I materiali e l’abbigliamento 
Esercizi di coordinazione, arti superiori ed inferiori-impugnatura 
Movimenti di base: controllo della pallina, passaggio e ricezione, tiro 
Proposte didattiche per avviamento alla pratica sportiva 

 
Sabato 14/05  
Ore 08:45 Ritrovo partecipanti e accreditamento* 
Ore 09:00 Formazione 

Impostazione di un allenamento  
Caratteristiche generali e struttura del gioco 
Il regolamento scolastico di floorball  
Arbitraggio base: penalità, ingaggio, punizioni laterale/diretta, rigore 
Tornei e manifestazioni scolastiche  

Ore 11:00 Conclusioni 
Esame finale 

Ore 11:30 Fine corso 
Consegna attestati 

 
Iscrizioni: 

 
Per motivi organizzativi e nel rispetto delle norme in vigore vi chiediamo gentilmente di fare pervenire il modulo 
d'iscrizione entro e non oltre il 03/05/22 al seguente indirizzo e-mail: formazione@fiuf.it e per conoscenza a 
presidente@fiuf.it 
Costi:  
Nel contesto del progetto “Formazione avvicinamento al Floorball Operatore Scolastico” il corso sarà: Gratuito 

 
E' richiesto abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica pulite. 

Per poter avere l'attestato di frequenza bisognerà frequentare entrambe le giornate.  
*Al momento dell'accreditamento verrà richiesto il Green Pass rafforzato (vaccino/guarigione) in corso di validità.  
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Unihockey Floorball 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

 

in qualità di: 
 

□ docente (scuola primaria, secondaria di primo o secondo grado)  
□ docente di scienze motorie  
□ studente facoltà scienze motorie  

□ Altro__________________________(indicare ruolo) 
 

della società sportiva/federazione/istituzione scolastica 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

e-mail personale per ricevere comunicazioni 
  
__________________________________________________ 

 

cell.______________________ 
 

 

Chiede di partecipare al Corso “AVVICINAMENTO al FLOORBALL” 
per insegnanti e dirigenti scolastici 13 e 14 Maggio 2022 

 

 
L’inserimento nel presente modulo implica il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 e successive modifiche e integrazioni e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR (Tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). 

 
 
 

 

FIRMA_________________ 
 
 

 

Luogo e data ___________,____/___/_____ 
 

Da inviare ai seguenti indirizzi e-mail: formazione@fiuf.it cc presidente@fiuf.it 

 

ENTRO IL GIORNO 03 Maggio 2022  
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