
 
 
 
Roma, 27.01.2022 
Prot. n.  53 
 
        Ai Comitati Regionali AICS 
        Ai Comitati Provinciali AICS 
        Alle Società di Basket AICS 
        _________________ 
        Loro Indirizzi 
 
 
Oggetto: Corso di Formazione per Istruttore e Arbitro di Sand Basket AICS – Scauri (LT) 29-30 Aprile – 1 
Maggio 2022. 

 
 La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, in collaborazione con la FISAB (Federazione 
Italiana Sand Basket), organizzano il 1° Corso per Istruttore e Arbitro AICS di Sand Basket che si 
terrà a Scauri (LT), dal 29 Aprile al 1 Maggio 2022, presso il Lido Vascello. L’AICS ha riconosciuto 
questa nuova disciplina, molto promettente, già da qualche anno e stiamo lavorando con la FISAB 
per espanderne la conoscenza e la pratica attraverso la creazione di eventi territoriali e nazionali. 
Da ciò l’esigenza di qualificare le figure tecniche necessarie: Istruttori/Arbitri di Sand Basket.  
 
 Il Corso, residenziale, prevede 22 ore di lezioni di teoria e 10 ore lezioni di pratica. Agli 
aspiranti Istruttori/Arbitri saranno trasferite conoscenze relative al regolamento di gioco, alla 
gestione della squadra e del singolo atleta, agli esercizi da utilizzare, nozioni di psico-pedagogia, 
sviluppo cognitivo, affettivo e sociale, metodologia dell’insegnamento, motivazione e 
apprendimento. Saranno poi trattati i fondamenti dell’arbitraggio e a seguire la verifica dell’attività 
svolta.  I candidati devono aver compiuto il 18° anno d’età ed essere tesserati AICS per l’anno 2022. 
Ai frequentanti, che sosterranno positivamente l’esame finale, sarà rilasciato un diploma con la 
qualifica di Istruttore e Arbitro AICS di Sand Basket, il tesserino tecnico e saranno, poi, iscritti 
nell’Albo Nazionale dei Tecnici e degli Ufficiali di Gara AICS pubblicato sul sito istituzionale 
www.aics.it .  
 
 Il soggiorno è previsto presso Hotel Teatro Romano di Scauri, dalla cena del 29 aprile al 
pranzo del 1° Maggio p.v..   
 
 
            ./. 
 
            

 

http://www.aics.it/


Cronoprogramma delle lezioni 
 

Data Orario  Materie 
Docente 

 
29/04/22 13.00 Presentazione Gianpaolo Porfidia 
29/04/22 14.00 Il Mini Sand Basket Maurizio Mondoni 
29/04/22 17.00 Il Sand Basket Raffaele Porfidia 
29/04/22 19.00 Mini Arbitri Sand Basket Clemente Santonastaso 
30/04/22 08.00 Pratica in Campo Alessandro Cittadini 
30/04/22 12.00 Mini Sand Basket  Maurizio Mondoni 
30/04/22 15.00 Il Sand Basket  Raffaele Porfidia 
30/04/22 17.00 Arbitri Sand Basket Clemente Santonastaso 
30/04/22 19.00 Sand Basket e Mini Sand Basket Gianpaolo Porfidia 
01/05/22 08.00 Pratica in Campo Alessandro Cittadini 
01/05/22 13.00 Esame Finale Gianpaolo Porfidia 

 
              
 

ISCRIZIONE AL CORSO 
 
 L’iscrizione al Corso dovrà essere effettuata, entro il 10 Aprile p.v., compilando il modulo 
allegato e dovrà essere inoltrata, esclusivamente via e-mail, alla Federazione Italiana Sand Basket a 

sandbasket@aics.it e sandbasketitalia@gmail.com e per conoscenza alla Direzione Nazionale AICS – 
Dipartimento Sport dnsport@aics.info. La quota di iscrizione è di € 280,00 (a persona) ed è 

comprensiva del soggiorno con trattamento di pensione completa, della documentazione didattica, 
del diploma nazionale AICS, del tesserino di Istruttore/Arbitro AICS di Sand Basket e dell’iscrizione 
all’Albo Nazionale AICS.  Sarà, inoltre, fornito un kit istruttore e un kit arbitro. 
La quota di iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario, intestato a: Federazione 
Italiana Sand Basket IT16U0832749633000000002341 Causale: Nome, Cognome, Iscrizione Corso 
Istruttore/Arbitro Sand Basket. La copia del bonifico effettuato dovrà essere allegata al modulo di 
iscrizione. Allegare anche certificato medico sportivo non agonistico. Il Corso sarà attivato al 
raggiungimento di un minimo di 20 iscritti (massimo 30). Nel caso in cui non si raggiungesse il 
numero minimo di iscritti per l’attivazione del Corso in presenza sarà possibile optare per la 
frequenza del Corso online al costo di € 140,00 (a persona). Gli iscritti riceveranno poi le credenziali 
di accesso alla piattaforma di riferimento.  
 
 Un cordiale saluto. 
 
 
          Il Presidente 
                 On. Bruno Molea 
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MODULO DI ISCRIZIONE  
Corso di Formazione per Istruttore e Arbitro AICS Sand Basket  

Scauri (LT) 29-30 Aprile e 1 Maggio 2022 
Compilare in tutte le sue parti ed inviare entro il 10 Aprile 2022 con allegata la ricevuta di versamento a: 

  sandbasket@aics.it  sandbasketitalia@gmail.com  e p.c. a dnsport@aics.info  

PARTECIPANTE 

COGNOME     NOME  e   N°  TESSERA AICS RUOLO 

  

  

DATI PARTECIPANTE 

Circolo 

AICS e cod. 

affiliazione 

 
Persona 

richiedente  
 

Indirizzo  E-Mail   

CAP e Città  Tel e Fax  

P.IVA   Codice Fiscale  

Data  Firma  

Ruolo  Discipline   

Professione:                                                                    Titolo di Studio: 

Taglia abbigliamento: 

INDICARE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PER L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE IL CORSO   

___________________________________________________________ 

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Bonifico Bancario a: FEDERAZIONE ITALIANA SAN BASKET 

IT16U0832749633000000002341 Causale: Iscrizione Corso Istruttore/Arbitro di Sand Basket  

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
La quota d’iscrizione di € 280,00 (a persona) comprende: soggiorno, docenza, documentazione didattica, diploma nazionale AICS, 
tesserino Istruttore/Arbitro AICS, Iscrizione all’Albo Nazionale AICS   
Nel caso non si raggiungesse il numero minimo di 20 partecipanti al Corso si richiede (barrare l’opzione desiderata): 
o di partecipare al corso online (costo € 140,00)  
o di restituirmi la quota versata 

Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo e 

nella circolare del corso 

Si dichiara che il Partecipante ha preso visione degli 

Obiettivi, dei Prerequisiti e dei Contenuti del Corso. 

 

 

 

 

 

Timbro e firma del Richiedente Firma del Partecipante o del Richiedente 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679/UE – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche 
o integrazioni, il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione o 
all’atto della partecipazione al corso, saranno trattati da AICS con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione 
degli obblighi derivanti dalla partecipazione al corso. 

 
       Data___/___/___ Timbro e firma     ______________________ 
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