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Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado 

Statali e Paritarie del Piemonte 

E, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

Ai Referenti EFS territoriali 

 

Oggetto - Corso di formazione docenti propedeutico all’insegnamento a 

scuola dell’Ultimate Frisbee.                   

Si trasmette il programma del corso in oggetto, rivolto agli insegnanti di scuola 

primaria e di Educazione fisica delle scuole di I e II grado del Piemonte, inserito nel 

Piano regionale per la formazione EFS e gestito direttamente dalla FIFD (Federazione 

Italiana Flying Disc). 

ULTIMATE FRISBEE       Data: 4 Febbraio 2019                                                                      

Durata: 4 ore                                                                  

Sede: impianto sportivo Barocchio (Grugliasco)                                                                  

Numero partecipanti: minimo 20 / massimo 100  
 

Il suddetto corso è pensato per tutti coloro che vogliono conoscere o fare un ripasso 

delle nozioni dell’Ultimate Frisbee. 

L’aggiornamento prevede una lezione frontale partecipata con esempi pratici, in cui 

verranno presentate le nozioni fondamentali; sia in parte pratica nella quale saranno 
mostrati e fatti provare i gesti tecnici e le annesse progressioni didattiche. 

Il referente e docente del corso sarà Davide Morri (laureato in Scienze Motorie, tecnico 

federale di terzo livello, responsabile nazionale commissione sviluppo F.I.F.D.). 

Durante la giornata sarà fornita a ciascun partecipante una brochure riportante tutte 

le indicazioni teoriche – tecnico – pratiche al fine di poter svolgere al meglio l’attività 
con i propri studenti. 

Si invitano i Dirigenti in indirizzo ad informare gli insegnanti affinché, se interessati, 

possano partecipare secondo le modalità e i tempi previsti. 

Il riferimento organizzativo del corso è: Davide Morri 3334064008  

email: morrisdado@yahoo.it 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                  Leonardo Filippone                                            
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