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Torino, 12.10.2022 
Prot. 04/SP 
 

Ai Presidenti delle associazioni 
AiCS Piemonte 

__________________________ 
Loro sedi 

 
Oggetto: Corso di Formazione per Istruttore Nazionale di sport e giochi tradizionali – Torino dal 
13 novembre al 4 dicembre 2022 
 

 AiCS Comitato Provinciale Torino, ufficio sport, organizza il Corso di Corso di Formazione per 
Istruttore Nazionale di sport e giochi tradizionali che si terrà nei giorni 13 – 19 – 25 – 26 – 27 
novembre e 3 – 4 dicembre 2022. 

 Il Corso, riservato ai tesserati AiCS 2022, sarà tenuto da Paolo Morittu (Formatore AiCS 
Piemonte), Renato Poretti (Laureato in Scienze Motorie) e avrà la durata di 32 ore di lezione, con 
frequenza obbligatoria. È, inoltre, necessaria la maggiore età, il diploma di Scuola Media Superiore, 
esperienza nell’ambito disciplinare ed il possesso del certificato medico non agonistico del medico 
di base (o superiore) in corso di validità. Al termine i corsisti sosterranno un esame finale che, in 
caso di esito positivo, consentirà l’ottenimento del Diploma di Istruttore Nazionale AICS di sport e 
giochi tradizionali, con il quale sarà possibile insegnare presso le Associazioni AICS del territorio 
nazionale. Gli Istruttori saranno, inoltre, iscritti nell’Albo Nazionale AICS degli Istruttori.  

CRONOPROGRAMMA DELLE LEZIONI 

Data Orario  Materie 
Docenti 

 

13 novembre 
Domenica  
mattina  
aula 4 ore 
domenica 
pomeriggio 
aula 2 ore 

9.30/12,30 
 
 
 
 
14,30/16,30 
 

Obiettivi della formazione. 
Metodologia dell’allenamento 
sportivo per le attivita’ ludico 
motorie. Ruolo pedagogico 
dell’attività  fisica per  i giochi.  
 
Video tutorial e slide . Presentazione 
delle discipline dei giochi e sport 
tradizionali della Figest. 
Presentazione dei giochi della 
tradizione popolare non riconosciuti 
dal CONI 

Poretti 
 
 
 
 
 

19 novembre 
Sabato mattina 
aula 4 ore 

9.30/13,30 Metodologia e propedeutica dei 
giochi e sport tradizionali. La 
progressione e classificazione delle 

Moritto 
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esercitazioni e giochi di base. Moduli 
didattici per l’insegnamento nelle 
scuole. 

25 novembre 
venerdi 3 ore  
palestra o 
cortile 
scolastico  

Preserale 
 
 
 

Esercitazioni in palestra. Giochi, 
prove e percorsi ludici indoor, a 
corpo libero e  con attrezzi e 
strumenti . Giochi scolastici . Corsa 
con i sacchi, con le ruote di bicicletta,  
corsa a tre gambe, bendati, con i 
mattoncini, con la corda etc.  

Moritto  

26 novembre 
sabato mattina 
Territorio 4 ore 
 
26 novembre 
sabato  
pomeriggio  
Territorio 2 ore 

9.30/13,30 
 
 
 
14,30/16,30 
 
 
 

Giochi e sport outdoor in un parco 
cittadino. Pratica e prove di alcuni 
degli sport e giochi tradizionali  
riconosciuti dalla FIGEST: fionda, 
ruzzola, lancio del formaggio, 
balestra, bocce su strada, tiro ala 
fune, trottola, lippa, freccette, morra. 

Moritto 
 
 
 
 
 
 
 

27  novembre 
domenica 
mattina  2  ore 
Territorio 
 

10,00/12,00 
 

Giochi della tradizione popolare, 
giochi di strada, giochi della memoria, 
giochi antichi pratica all’aperto di 
lanci e tiri: uova, bersagli, ferro di 
cavallo, birilli,  barattoli.  
 

Moritto 
 

2 dicembre  
Venerdì  
Palestra o 
cortile 
scolastico  3 
ore  
 

Orario 
preserale 

Giochi da spiaggia: bocce quadre, 
piastrelle, biglie, ciclo tappi, 
monetine. 
 
Giochi vari con la palla, individuali e di 
squadra 

Poretti 

3 dicembre 
Sabato mattina 
4 ore territorio 

9,30/13,30 
 

Sport minori: pratica di badminton, 
paddle  tamburello, orienteering, 
frisbee 
 

Poretti, Moritto, 
Granzotto  

4 dicembre 
Domenica 
mattina   aula 
4 ore 

9,30/12,30 Valutazione con esame teorico – test  Commissione docenti 
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ISCRIZIONE AL CORSO 

L’iscrizione al Corso dovrà essere effettuata, entro il 10 novembre p.v., compilando il 
modulo allegato, e dovrà essere inoltrata esclusivamente via e-mail al Comitato Provinciale di Torino 
sport@aicstorino.it. La quota di iscrizione è di € 250,00 (a persona) ed è comprensiva della 
documentazione didattica, del diploma nazionale AICS, del tesserino di Istruttore e dell’iscrizione 
all’Albo Nazionale AICS. Detta quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a: AICS 
– Comitato Provinciale di Torino – IBAN IT 47 B 02008 01046 000100122974 Causale: Nome, 
Cognome, Iscrizione Corso Istruttore sport e giochi tradizionali.  
La copia del bonifico effettuato dovrà essere allegata al modulo di iscrizione. 
Il Corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 8 iscritti (chiusura iscrizioni al 
raggiungimento di 25 adesioni).  

 Un cordiale saluto. 

Responsabile Sport         Il Presidente 
AiCS Piemonte                       AiCS Torino 
Antonino Cartisano                         Ezio Dema 

 



 
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    

 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
CORSO ISTRUTTORI DI SPORT E GIOCHI TRADIZIONALI 

 
Torino, 12 novembre – 4 dicembre 2022 

 
Compilare in tutte le sue parti ed inviare entro il 10 novembre 2022 a: sport@aicstorino.it 

 
PARTECIPANTE 

  COGNOME e NOME n. Tess. AICS    E-MAIL  
  

  

DATI PARTECIPANTE 

Circolo AICS  COD. 
AFFILIAZIONE 

 

Indirizzo  E-Mail  

CAP e Città  Tel e Fax  

P.IVA  Codice Fiscale  

Data  Firma  

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

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO - Bonifico Bancario a: AICS COMITATO PROVINCIALE TORINO APS 
IBAN: IT 47 B 02008 01046 000100122974 
CAUSALE: NOME, COGNOME, ISCRIZIONE CORSO GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
• La quota d’iscrizione di € 250,00 (a persona) comprende: docenza, documentazione didattica, diploma 

nazionale AICS, tesserino Istruttore AICS, Iscrizione all’Albo Nazionale AICS degli Istruttori 
• Il Corso sarà attivato al raggiungimento di minimo 8 iscrizioni (massimo 25) 

 
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 
 


