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Alla c.a. dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II grado della Sicilia 

e p.c. ai Docenti Referenti Territoriali di Educazione Fisica e Sportiva della Sicilia 

e p.c. A tutti i Docenti di educazione fisica e di sostegno (laureati in scienza motorie) 

 delle scuole secondarie di I e II grado della Sicilia 

 

Oggetto: URGENTE - Corso di Formazione/Aggiornamento sull’Ultimate Frisbee 

Palermo 10 dicembre p.v. – Catania 11 dicembre p.v. 

 

In vista della fase nazionale dei Campionati Studenteschi di Ultimate Frisbee questo 

Coordinamento Regionale di Educazione Fisica e Sportiva, in collaborazione con la Federazione Italiana 

Flying Disc, 

organizza 
un Corso regionale di Formazione/Aggiornamento sull'Ultimate Frisbee, per docenti di 

educazione fisica e docenti di sostegno laureati in Scienze Motorie delle scuole secondarie di I e II 

grado della Sicilia. 

Il corso, che ha avuto un enorme successo nelle regioni in cui è già stato svolto, ha l'obiettivo di 

far conoscere uno sport sano e coinvolgente in tutta Italia anche al fine di formare quei docenti interessati 

a partecipare ai Campionati Studenteschi. 

L'Ultimate Frisbee è uno sport auto-arbitrato che, grazie ad un regolamento improntato allo 

"Spirito del Gioco", impone l'assenza di falli, un comportamento leale e corretto, un atteggiamento 

positivo, l'autocontrollo e una comunicazione rispettosa verso compagni e avversari. 

Il corso ha la durata di 4 ore e prevede: 

• 1 ora teorica di presentazione dello sport e delle regole principali; 

• 3 ore pratiche per la spiegazione dei fondamentali e degli esercizi base che i docenti possono 

ripetere in classe con i propri studenti. 

Il corso, tenuto dal Prof. Davide Morri, Responsabile Tecnico Ultimate Frisbee del Cus Bologna, viene 

svolto presso le seguenti due sedi: 

• Palermo Martedì 10 dicembre 2019 presso l’IISS Rutelli in Piazzale Giangiacomo Ciaccio Montalto 

n. 3, dalle ore 10.00 alle ore 14.00; 

• Catania, Mercoledì 11 dicembre 2019 presso l’IISS Marconi Mangano in Via Vescovo Maurizio 82. 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 

Si allega: 

• Modulo iscrizione (ci si può iscrivere in una sola sede). 

Per maggiori chiarimenti si allega inoltre: 

• Presentazione dello sport; 

• Presentazione del corso; 

• Brochure che può essere consultata da tutti i docenti iscritti al corso. 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Il Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva  
        Giovanni Caramazza 


