Fondo documentario CSEFF
Inventario

Fondo documentario CSEFF
(1966-1999)
10 serie, 16 sottoserie, 174 unità

unità archivistiche
1-3
mazzo 1

Statuti (1967-2000)

u. a. 1

o
l
o
c
i
1s
c
.a
m
f

Atto costitutivo del Centro con successive modifiche
1967 - 1997
(1967; 1983; 1994; 1997)
Atto costitutivo del Centro (con tre fotocopie dell'originale) e
successive modifiche (1983, 1994 e 1997; con fotocopie degli
originali).

u. a. 2
m. 1
fascicolo

Appunti preparatori per la variazione dello statuto del 1996
1997

u. a. 3
m. 1
fascicolo

Atti per la chiusura del Centro
1999 - 2000
Contiene anche fotocopie delle dichiarazione dei redditi 19992000.

unità archivistiche
4-5 (unico)
mazzo 1

Verbali (1967-1999)
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unità archivistiche
6-8
mazzo 1

Soci (1997-1999)

u. a. 6
m. 1
fogli sciolti

Firme dei soci di consenso all'inserimento nella banca 1997
dati del Centro in seguito alla Legge 675 del 1996

u. a. 7
m. 1
fogli sciolti

Pagamento quote iscrizioni dei soci

1998 - 1999

u. a. 8
m. 1
tessere in
cartoncino

Tessere soci
Tessere in bianco.

(s.d.)

unità archivistiche
9-10
mazzo 1

Segreteria (s.d.)

u. a. 9
m. 1
fogli sciolti

Carta intestata CSEFF
Vari tipi di carta intestata in bianco.

(s.d.)

u. a. 10
m. 1
opuscoli

Opuscoli informativi CSEFF

(s.d.)
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unità archivistiche
11-27
mazzo 1-2

Contabilità (1967-1999)

Libri di Cassa (1967-1999)

u. a. 11
m. 1
registro

Libro di Cassa

1967 - 1973

u. a. 12
m. 1
registro

Libro di Cassa

1973 - 1980

u. a. 13
m. 1
registro

Libro di Cassa

1981 - 1993

u. a. 14
m. 2
registro

Libro di Cassa

1994 - 1999

Registri dei bilanci di prima nota (1980-1999)

u. a. 15
m. 2
registro

Bilanci di prima nota

1980 - 1984

u. a. 16
m. 2
4 quaderni

Bilanci di prima nota

1981 - 1985

u. a. 17
m. 2
1 registro e
1 quaderno

Bilanci di prima nota

1986 - 1989

u. a. 18
m. 2
2 quaderni

Bilanci di prima nota

1990 - 1992
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u. a. 19
m. 2
2 quaderni

Bilanci di prima nota

1993 - 1994

u. a. 20
m. 2
fogli sciolti

Bilanci di prima nota computerizzati

1988 - 1999

Registri d'incasso (SIAE) (1995-1997)

u. a. 21
m. 2
registro

“Registro delle distinte d'incasso per trattenimenti, 1995 - 1996
spettacoli e attività non cinematografiche (1995-1996)"
Registro d'incasso (SIAE)

u. a. 22
m. 3
registro

“Registro delle dichiarazioni d'incasso per soggetti che 1996 - 1997
non svolgono attività imponibili ai fini dell'imposta sugli
spettacoli (1996-1998)"
Registro d'incasso (SIAE)

Dichiarazioni dei redditi (1994-1998)

u. a. 23
m. 3
fogli sciolti

Dichiarazioni dei redditi
Contiene anche ricevute di versamenti.

1994 - 1998

Fatture (1990-1999)

u. a. 24
m. 3
fogli sciolti

Fatture relative al XXVIII Convegno Nazionale CSEFF di
Pallanza

1995
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u. a. 25
m. 3
fogli sciolti

Fatture

1990 - 1995

u. a. 26
m. 3
fogli sciolti

Fatture

1996 - 1999

Partita IVA (1994)

u. a. 27
m. 3
fogli sciolti
e 1 registro

Certificato attribuzione partita IVA e registro acquisti IVA
Registro in bianco.

unità archivistiche
28-32
mazzo 3

Forniture (1973-1999)

1994

Forniture di servizi (1973-1999)

u. a. 28
m. 3
fogli sciolti

Pratiche per polizze assicurative

1973 - 1990

u. a. 29
m. 3
fogli sciolti

Pratiche per consulenza fiscale
Contiene anche articoli fotocopiati concernenti la nuova
normativa fiscale.

1985

u. a. 30
m. 3
fogli sciolti

Pratiche per polizze assicurative

1994

u. a. 31
m. 3
fogli sciolti

Pratiche per consulenza fiscale
Contiene anche fatture per consulenza fiscale (1995-1999) e
articoli fotocopiati concernenti la nuova normativa fiscale.

1994 - 1999

5

Fondo documentario CSEFF
Inventario

Forniture di beni (1974-1999)

u. a. 32
m. 3
fogli sciolti

Pratiche per acquisto macchina per scrivere e personal
computer (1979; 1990; 1994)

unità archivistiche
33-53
mazzi 3-5

Corrispondenza (1979-1999)

1979 - 1994

Corrispondenza col Ministero della Pubblica
Istruzione (1979-1999)

u. a. 33
m. 3
fogli sciolti

Corrispondenza col MPI
1979 - 1990
Pratiche per richiesta autorizzazione Convegni annuali e
partecipazione degli insegnanti di educazione fisica agli stessi,
fogli firme presenze giornaliere dei partecipanti ai Convegni,
attestati di partecipazione (in bianco), modulistica per inoltro
richiesta autorizzazione (in bianco), schede iscrizione (in
bianco), progetto dei corsi e relazioni finali.

u. a. 34
m. 3
fogli sciolti

Corrispondenza col MPI
1991 - 1995
Pratiche per richiesta autorizzazione Convegni annuali e
partecipazione degli insegnanti di educazione fisica agli stessi,
fogli firme presenze giornaliere dei partecipanti ai Convegni,
attestati di partecipazione (in bianco), modulistica per inoltro
richiesta autorizzazione (in bianco), schede iscrizione (in
bianco), progetto dei corsi e relazioni finali. Contiene anche
circolare ministeriale (in fotocopia) sull'attività sportiva (19901991).

u. a. 35
m. 3
fogli sciolti

Corrispondenza col MPI
1996
Pratiche per richiesta autorizzazione Convegni annuali e
partecipazione degli insegnanti di educazione fisica agli stessi,
fogli firme presenze giornaliere dei partecipanti ai Convegni,
attestati di partecipazione (in bianco), modulistica per inoltro
richiesta autorizzazione (in bianco), schede iscrizione (in
bianco), progetto dei corsi e relazioni finali.
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u. a. 36
m. 3
fogli sciolti

Corrispondenza col MPI
1997
Pratiche per richiesta autorizzazione Convegni annuali e
partecipazione degli insegnanti di educazione fisica agli stessi,
fogli firme presenze giornaliere dei partecipanti ai Convegni,
attestati di partecipazione (in bianco), modulistica per inoltro
richiesta autorizzazione (in bianco), schede iscrizione (in
bianco), progetto dei corsi e relazioni finali.

u. a. 37
m. 4
fogli sciolti

Corrispondenza col MPI
1998
Pratiche per richiesta autorizzazione Convegni annuali e
partecipazione degli insegnanti di educazione fisica agli stessi,
fogli firme presenze giornaliere dei partecipanti ai Convegni,
attestati di partecipazione (in bianco), modulistica per inoltro
richiesta autorizzazione (in bianco), schede iscrizione (in
bianco), progetto dei corsi e relazioni finali.

u. a. 38
m. 4
fogli sciolti

Corrispondenza col MPI Pratiche per richiesta autorizzazione 1999
Convegni annuali e partecipazione degli insegnanti di
educazione fisica agli stessi, fogli firme presenze giornaliere
dei partecipanti ai Convegni, attestati di partecipazione (in
bianco), modulistica per inoltro richiesta autorizzazione (in
bianco), schede iscrizione (in bianco), progetto dei corsi e
relazioni finali.

Corrispondenza relativa ai Convegni Nazionali
CSEFF (1989-1998)

u. a. 39
m. 4
fogli sciolti

Corrispondenza relativa al XXI Convegno Nazionale di
Pallanza
Contiene anche i rinnovi delle adesioni dei soci e i moduli di
adesione al Convegno.

1989

u. a. 40
m. 4
fogli sciolti

Corrispondenza relativa al XXII Convegno Nazionale di
Pallanza
Contiene anche i rinnovi delle adesioni dei soci e i moduli di
adesione al Convegno.

1990

u. a. 41
m. 4
fogli sciolti

Corrispondenza relativa al XXIII Convegno Nazionale di
Pallanza
Contiene anche i rinnovi delle adesioni dei soci e i moduli di
adesione al Convegno.

1991

u. a. 42
m. 4
fogli sciolti

Corrispondenza relativa al XXIV Convegno Nazionale di
Pallanza
Contiene anche i rinnovi delle adesioni dei soci e i moduli di
adesione al Convegno.

1992
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u. a. 43
m. 4
fogli sciolti

Corrispondenza relativa al XXV Convegno Nazionale di
Pallanza
Contiene anche i rinnovi delle adesioni dei soci, i moduli di
adesione al Convegno e l'elenco dei destinatari degli atti del
Convegno del 1992.

1993

u. a. 44
m. 5
fogli sciolti

Corrispondenza relativa al XXVI Convegno Nazionale di
Pallanza
Contiene anche i rinnovi delle adesioni dei soci e i moduli di
adesione al Convegno.

1994

u. a. 45
m. 5
fogli sciolti

Corrispondenza relativa al XXVII Convegno Nazionale di
Pallanza (
Contiene anche i rinnovi delle adesioni dei soci.

1995

u. a. 46
m. 5
fogli sciolti

Corrispondenza relativa al XXVIII Convegno Nazionale di
Pallanza
Contiene anche i rinnovi delle adesioni dei soci e i moduli di
adesione al Convegno.

1996

u. a. 47
m. 5
fogli sciolti

Corrispondenza relativa al XXIX Convegno Nazionale di
Pallanza
Contiene anche i rinnovi delle adesioni dei soci e i moduli di
adesione al Convegno.

1997

u. a. 48
m. 5
fogli sciolti

Corrispondenza relativa al XXX Convegno Nazionale di
Pallanza
Contiene anche i rinnovi delle adesioni dei soci e i moduli di
adesione al Convegno.

1998

u. a. 49
m. 5
fogli sciolti

Corrispondenza in ordine alla stesura del volume dedicato 1997 - 1998
al Trentennale CSEFF

u. a. 50
m. 5
fogli sciolti

Corrispondenza in ordine alla pubblicazione del volume
dedicato al Trentennale CSEFF
Contiene anche elenco ISEF d'Italia.

1997 - 1998

Corrispondenza (1980-1999)

u. a. 51
m. 5
fogli sciolti e
opuscoli

Corrispondenza con la FIEP (Fédération Internationale
d'Education Phisique)
Contiene anche opuscolo "Manifeste Mondial de l'Éducation
Phisique" (Quebec, giugno 1971).

1985 - 1998
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u. a. 52
m. 5
fogli sciolti

Corrispondenza in entrata

1980 - 1999

u. a. 53
m. 5
fogli sciolti

Corrispondenza in uscita

1980 - 1999

unità archivistiche
54-73
mazzi 5-7

Attività scientifica del Centro (1966-1999)

Diari annuali (1966-1999)
u. a. 54
m. 5
1 quaderno
e fogli sciolti

1965 - 1975
Diari annuali dell'attività del Centro
Circolari (o Notiziari per i soci) e materiale relativo ai Convegni
Nazionali di Chiavari (GE) (elenco dei partecipanti, verbali
delle assemblee dei soci, modelli di attestato di
partecipazione, modelli di contrassegno per i gruppi di lavoro,
programmi degli incontri, autorizzazione ministeriale per la
partecipazione al Convegno degli insegnanti di educazione
fisica). Contiene anche appunti per gli argomenti di
discussione delle prime riunioni del dicembre 1965 (scelta
orario e luogo degli incontri, illustrazione degli scopi
dell'iniziativa, proposte e programmi per l'inizio dei lavori).

u. a. 55
m. 5
1 quaderno
e fogli sciolti

Diari annuali dell'attività del Centro
1976 - 1980
Circolari (o Notiziari per i soci) e materiale relativo ai Convegni
Nazionali di Chiavari (1976) e di Pallanza (1977-1980) (elenco
dei partecipanti, verbali delle assemblee dei soci, modelli di
attestato di partecipazione, modelli di contrassegno per i
gruppi di lavoro, programmi degli incontri, autorizzazione
ministeriale per la partecipazione al Convegno degli insegnanti
di educazione fisica).

u. a. 56
m. 6
1 quaderno
e fogli sciolti

Diari annuali dell'attività del Centro
1981 - 1984
Circolari (o Notiziari per i soci) e materiale relativo ai Convegni
Nazionali di Pallanza (VB) (elenco dei partecipanti, verbali
delle assemblee dei soci, modelli di attestato di
partecipazione, modelli di contrassegno per i gruppi di lavoro,
programmi degli incontri, autorizzazione ministeriale per la
partecipazione al Convegno degli insegnanti di educazione
fisica, fotografie). Contiene anche il testo della lezione della
prof.ssa Carla Perotto (s.d.).
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u. a. 57
m. 6
1 quaderno
e fogli sciolti

1985 - 1990
Diari annuali dell'attività del Centro
Circolari (o Notiziari per i soci) e materiale relativo ai Convegni
Nazionali di Pallanza (elenco dei partecipanti, verbali delle
assemblee dei soci, modelli di attestato di partecipazione,
modelli di contrassegno per i gruppi di lavoro, programmi degli
incontri, autorizzazione ministeriale per la partecipazione al
Convegno degli insegnanti di educazione fisica, fotografie).
Contiene anche articolo di una testata locale con la
presentazione del Convegno e il piano camere per la
sistemazione dei partecipanti nell'albergo di Pallanza per il
Convegno del 1990 (sistemazione affidata agli organizzatori).
Nei programmi degli incontri, i colori con cui sono evidenziati i
nomi dei relatori corrispondono ai vari gruppi di lavoro in cui
sono suddivisi i partecipanti al Convegno.

u. a. 58
m. 6
1 quaderno
e fogli sciolti

Diari annuali dell'attività del Centro
1991 - 1995
Circolari (o Notiziari per i soci) e materiale relativo ai Convegni
Nazionali di Pallanza (elenco dei partecipanti, verbali delle
assemblee dei soci, modelli di attestato di partecipazione,
modelli di contrassegno per i gruppi di lavoro, programmi degli
incontri, autorizzazione ministeriale per la partecipazione al
Convegno degli insegnanti di educazione fisica, fotografie).
Contiene anche il piano camere per la sistemazione dei
partecipanti nell'albergo di Pallanza per il Convegno del 1991
(sistemazione affidata agli organizzatori).

u. a. 59
m. 6
1 quaderno
e fogli sciolti

1996 - 1999
Diari annuali dell'attività del Centro
Circolari (o Notiziari per i soci) e materiale relativo ai Convegni
Nazionali di Pallanza (elenco dei partecipanti, verbali delle
assemblee dei soci, modelli di attestato di partecipazione,
modelli di contrassegno per i gruppi di lavoro, programmi degli
incontri, autorizzazione ministeriale per la partecipazione al
Convegno degli insegnanti di educazione fisica). Contiene
anche tre relazioni tenute al Convegno di Pallanza del 1998.
Nei programmi degli incontri, i colori con cui sono evidenziati i
nomi dei relatori corrispondono ai vari gruppi di lavoro in cui
sono suddivisi i partecipanti al Convegno.

Discipline sportive particolari (1995-1999)

u. a. 60
m. 6
fogli sciolti e
opuscoli

Croquet
Contiene opuscoli, articoli fotocopiati e appunti relativi alla
disciplina del croquet.

1997 - 1999

u. a. 61
m. 6
fogli sciolti e
opuscoli

Inter-crosse
Contiene opuscoli, articoli fotocopiati e appunti relativi alla
disciplina dell'inter-crosse.

1989

10

Fondo documentario CSEFF
Inventario

u. a. 62
m. 6
fogli sciolti e
opuscoli

Tchouckball
Contiene opuscoli, articoli fotocopiati e appunti relativi alla
disciplina del tchouckball.

1995 - 1999

Corsi d'aggiornamento, studi e convegni (1970-1998)

u. a. 63
m. 6
fogli sciolti

Corso d’aggiornamento ministeriale per scuola media di
secondo grado (20-26 gennaio 1985)
Contiene contabilità, modelli di attestati di frequenza,
programma dei corsi, elenco partecipanti, relazione dei lavori.

1985

u. a. 64
m. 7
fogli sciolti

Curricula docenti e relatori ai convegni

(s.d.)

u. a. 65
m. 7
fogli sciolti

Materiale preparatorio per l'organizzazione dei Convegni
Nazionali CSEFF
Contiene opuscoli, articoli fotocopiati, appunti relativi agli
argomenti trattati ai Convegni e ai partecipanti.

(s.d.)

u. a. 66
m. 7
2 floppy disks

Argomenti e relatori del XXX Convegno Nazionale CSEFF
di Pallanza

1998

u. a. 67
m. 7
fogli sciolti

Questionario mondiale dell'educazione fisica
Questionario promosso dall'Università degli Studi di
Manchester.
Testo in lingua inglese con traduzione manoscritta in italiano.

1998

u. a. 68
m. 7
fogli sciolti

Primo seminario di storia dello sport in Europa. La storia
dello sport per la cultura dello sport
Contiene il programma del seminario tenutosi a Roma dal 29
novembre al 1 dicembre 1996 e l'elenco dei relatori (entrambi
inviati via fax).

1996

u. a. 69
m. 7
fogli sciolti e
opuscoli

Convegni FIEP
Contiene opuscoli, programmi e appunti relativi ai Convegni
della FIEP degli anni 1995 (Poitiers - Francia), 1996 (Lione Francia) e 1997 (Rabat - Marocco).

1995 - 1997

11

Fondo documentario CSEFF
Inventario
Programmi dell'INEF (Instituto Nacional de Educacion
Fisica) di Madrid
Contiene anche ricchissima bibliografia relativa
all'insegnamento dell'educazione fisica.

1981

u. a. 71
m. 7

Corso per maestri elementari del Comune di Torino
(novembre 1978)
Corso articolato nei seguenti argomenti: 1) acquisizione del
senso spaziale; 2) conoscenza corporea; 3) educazione al
ritmo. Lezioni della prof.ssa Maria Rosa Rosato.

1978

u. a. 72
m. 7
fogli sciolti

Studi per logo e dépliants (1978; 1993)

1978 ; 1993

u. a. 73
m. 7
fascicoli

Corso di aggiornamento sulla metodologia e la didattica
1970
dell'educazione fisica nella classi femminili degli istituti
magistrali (Montecatini Terme (PT) 1970)
Contiene lezioni della prof.ssa Andreina Gotta Sacco "Esercizi
di riporto con piccoli attrezzi".

unità archivistiche
74-138
mazzi 7-14

Pubblicazioni (1966-1999)

i
l
o
c
i
c
s
a
f

u. a. 70
m. 7
fascicoli

Originali e minute di pubblicazioni (1966-1999)

u. a. 74
m. 7
fogli sciolti

Originali e minute di pubblicazioni

1966 - 1977

u. a. 75
m. 7
fogli sciolti

Originali e minute di pubblicazioni

1987 - 1988

u. a. 76
m. 7
fogli sciolti

Originali e minute di pubblicazioni
Contiene anche materiale vario relativo ai temi trattati al
Convegno di Pallanza del 1989.

1989
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u. a. 77
m. 8
fogli sciolti

Originali e minute di pubblicazioni (1981; 1984-1985)

1981 ; 1985

u. a. 78
m. 8
fogli sciolti

Originali e minute di pubblicazioni

1990 - 1991

u. a. 79
m. 8
fogli sciolti

Originali e minute di pubblicazioni

1992 - 1996

u. a. 80
m. 8
fogli sciolti

Originali e minute di pubblicazioni

1997

u. a. 81
m. 8
fogli sciolti

Originali e minute di pubblicazioni

1998

u. a. 82
m. 9
fogli sciolti

Originali e minute di pubblicazioni

1999

u. a. 83
m. 9
fogli sciolti

Originali e minute di pubblicazioni

(s.d.)

Pubblicazioni (1967-1999)
u. a. 84
m. 9
volume

n. 1: Esercizi a gruppo (giugno 1967)
1967
Lezione della prof.ssa Maria Rosa Rosato presentata alla
riunione di Genova.
1 copia

u. a. 85
m. 9
volume

n. 2: Appunti delle lezioni del corso di metodologia per 1966
istituti magistrali (giugno 1966)
Lezioni pratiche per il I ciclo, tenute dalla prof.ssa Sava
Cermelj ad Abbadia S. Salvatore (SI).
2 copie

u. a. 86
m. 9
volume

n. 3: Tecnologia della bacchetta in ginnastica femminile 1967
moderna
Lezioni della prof.ssa Maria Rosa Rosato tenute a Genova.
1 copia
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u. a. 87
m. 9
volume

n. 4: Appunti delle lezioni del corso di metodologia per 1967
istituti magistrali (giugno 1967)
Lezioni pratiche per il II ciclo tenute dalla prof.ssa Marisa
Aparo ad Abbadia S. Salvatore (SI).
5 copie
Pubblicazione a cura della prof.ssa Elda Rovaro.

u. a. 88
m. 9
volume

n. 5: Atletica leggera - Elementi fondamentali per la 1968
preparazione ai lanci (marzo 1968)
Lezioni tenute alla riunione di Brescia.
2 copie
Pubblicazione a cura della prof.ssa Elda Rovaro.

u. a. 89
m. 9
volume

n. 6: Atletica leggera - Elementi fondamentali per la 1968
preparazione ai lanci (marzo 1968)
Lezioni tenute alla riunione di Brescia.
2 copie
Pubblicazione a cura della prof.ssa Elda Rovaro.

u. a. 90
m. 9
volume

n. 7: Esercizi di educazione al senso ritmico per la 1969
ginnastica femminile moderna
Lezioni tenute a Genova dalle prof.sse Maria Rosa Rosato,
Alessandra Pagliano e Serena Sensi.
2 copie

u. a. 91
m. 9
volume

n. 8: Atletica leggera - Elementi fondamentali per la 1969
preparazione alla corsa veloce (aprile 1969)
Lezioni tenute alla riunione di Ancona.
2 copie
Pubblicazione a cura delle prof.sse Elda Rovaro e Maria
Grazia Attene.

u. a. 92
m. 9
volume

n. 9: Atletica leggera - Elementi fondamentali per la 1969
preparazione alla corsa con ostacoli (aprile 1969)
Lezioni tenute alla riunione di Ancona.
2 copie
Pubblicazione a cura delle prof.sse Elda Rovaro e Maria
Grazia Attene.

u. a. 93
m. 9
volume

n. 10: Esercizi e giuochi a carattere presportivo relativi ai 1970
fondamentali di pallacanestro (maggio 1970)
Lezioni tenute al Convegno di Chiavari.
2 copie
Pubblicazione a cura della prof.ssa Maria Luisa Rovina.

u. a. 94
m. 9
volume

n. 11: Atletica leggera - Elementi fondamentali per la 1971
preparazione al salto in lungo (marzo 1971)
Lezioni tenute al Convegno di Chiavari
2 copie
Pubblicazione a cura della prof.ssa Maria Grazia Attene.
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u. a. 95
m. 9
volume

n. 12: Atletica leggera - Elementi fondamentali per la 1971
preparazione al salto in alto (marzo 1971)
Lezioni tenute al Convegno di Chiavari.
2 copie
Pubblicazione a cura della prof.ssa Elda Rovaro.

u. a. 96
m. 9
volume

n. 13: Esercizi e giuochi di carattere presportivo relativi a 1971
fondamentali di pallavolo (marzo 1971)
Lezioni tenute al Convegno di Chiavari.
1 copia
Pubblicazione a cura delle prof.sse Maria Luisa Rovina e
Valeria Bugattelli.

u. a. 97
m. 10
volume

n. 14: Esercizi con la funicella (marzo 1971)
1971
Lezioni tenute al Convegno di Chiavari dalla prof.ssa Marisa
Aparo.
2 copie

u. a. 98
m. 10
volume

n. 15: Atletica leggera - Teoria, tecnica e didattica della 1972
staffetta veloce (maggio 1972)
Lezioni tenute alla riunione di Chiavari dalla prof.ssa Elda
Rovaro.
1 copia

u. a. 99
m. 10
volume

n. 16: Preparazione fisica e tecnica di una studentessa- 1973
atleta. Conduzione di un allenamento "tipo" per atlete dei
gruppi sportivi scolastici (maggio-giugno 1973)
Lezioni tenute alla riunione di Rapallo dalla prof.ssa Maria
Grazia Attene.
1 copia

u. a. 100
m. 10
volume

n. 17: Combinazioni con la fune
Lezioni della prof.ssa Marisa Aparo tenute a Genova.
1 copia

(s.d.)

u. a. 101
m. 10
volume

n. 18: Esercizi e combinazioni a corpo libero
Lezioni della prof.ssa Marisa Aparo tenute a Genova.
1 copia

(s.d.)

u. a. 102
m. 10
volume

n. 19: Esercizi sui fondamentali della pallacanestro 1974
(ottobre 1974)
Lezioni tenute al Convegno di Chiavari.
1 copia
Pubblicazione a cura della prof.ssa Iva Vaccaro.
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u. a. 103
m. 10
volume

n. 20: Esercizi con piccoli attrezzi (ottobre 1974)
1974
Contiene gli scritti: "Utilizzazione di un piccolo attrezzo a
coppie, per terziglie, ecc." (prof.ssa Maria Rosa Rosato); "Tre
piccole combinazioni: a corpo libero, con clavetta e con palla
sullo stesso ritmo" (prof.ssa Serena Sensi); "Combinazioni a
corpo libero e con piccoli attrezzi" (prof.ssa Anna Miglietta).
Lezioni tenute al Convegno di Chiavari.
2 copie

u. a. 104
m. 10
volume

n. 21: Problemi della velocità e metodi di allenamento 1976
(marzo 1976)
Lezioni tenute alla riunione di Chiavari.
5 copie
Pubblicazione a cura delle prof.sse Maria Grazia Attene e Elda
Rovaro.

u. a. 105
m. 10
volume

n. 22: Esercizi alla panca svedese (marzo 1976)
Lezioni tenute al Convegno di Chiavari.
3 copie
Pubblicazione con disegni della prof.ssa Maria Luisa Rovina.

u. a. 106
m. 10
volume

n. 23: Il salto in alto secondo la tecnica di Dick Fosbury 1977
(luglio 1977)
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza.
5 copie
Pubblicazione a cura delle prof.sse Maria Grazia Attene e Elda
Rovaro.

u. a. 107
m. 10
volume

n. 24. Esercizi di applicazione per le scuole medie. 1977
Esercizi con il cerchio
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza dalla prof.ssa Egle
Abruzzini.
1 copia
Pubblicazione con disegni a cura della prof.ssa Elda Rovaro.

u. a. 108
m. 10
volume

n. 25: Esercizio a corpo libero per le scuole medie
1978
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza dalla prof.ssa Matilde
Trombetta.
1 copia

u. a. 109
m. 10
volume

n. 26. Esercizi con la bacchetta
1978
Lezioni tenute dalla prof.ssa Valeria Bugattelli al Convegno di
Pallanza.
5 copie
Pubblicazione con disegni a cura della prof.ssa Elda Rovaro.

1976
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u. a. 110
m. 10
volume

n. 27: Corriamo agli ostacoli (settembre 1979)
1979
Lezioni tenute Convegno di Pallanza.
5 copie
Pubblicazione a cura delle prof.sse Maria Grazia Attene e Elda
Rovaro.

u. a. 111
m. 10
volume

n. 28: Esercizio con il cerchio per le scuole medie 1979
(settembre 1979)
Lezioni tenute dalla prof.ssa Matilde Trombetta al Convegno di
Pallanza.
5 copie

u. a. 112
m. 10
volume

n. 29: Combinazioni a corpo libero (per 2; per 3; per 4; per 1979
6) (settembre 1979)
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza dalla prof.ssa Sava
Cermelj.
5 copie

u. a. 113
m. 10
volume

n. 30: Interdisciplinarietà tra educazione fisica e italiano. 1980
Proposte di lavoro per le scuole medie (settembre 1980)
Contiene lezioni tenute dalla prof.ssa Maria Rosa Rosato con
musiche di Raffaele Portolese al Convegno di Pallanza.
5 copie

u. a. 114
m. 10
volume

n. 31: Esercizi di educazione al ritmo e di coordinazione 1980
(settembre 1980)
Contiene lezioni tenute dalla prof.ssa Maria Rosa Rosato con
musiche di Raffaele Portolese al Convegno di Pallanza.
3 copie

u. a. 115
m. 11
volume

n. 32: Esercizi di educazione al ritmo
1981
Lezioni della prof.ssa Maria Rosa Rosato al Convegno di
Pallanza.
5 copie

u. a. 116
m. 11
volume

n. 33: Esercizi con il nastro
1981
Lezioni tenute dalla prof.ssa Daniela Delle Chiaie al Convegno
di Pallanza.
3 copie

u. a. 117
m. 11
volume

n. 34: Cambiamenti di stazione
1981
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza dalla prof.ssa Maria
Luisa Rovina.
5 copie
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u. a. 118
m. 11
volume

n. 35: Semplici combinazioni per coppie e per gruppi, a 1981
corpo libero e con piccoli attrezzi
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza dalla prof.ssa Valeria
Bugattelli.
5 copie

u. a. 119
m. 11
volume

n. 36: Pallacanestro. Giochi della gioventù. Idee e progetti 1980 - 1981
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza dall'ing. Fabrizio
Fabretti.
5 copie

u. a. 120
m. 11
volume

n. 37: L'equilibrio nella ginnastica artistica
1981
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza dalla prof.ssa Alma
Damasso.
5 copie

u. a. 121
m. 11
volume

n. 38: Guida per esercitazioni di ginnastica ritmica su una 1982
sequenza di brevi composizioni musicali
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza dalla prof.ssa Maria
Rosa Rosato.
1 copia

u. a. 122
m. 11
volume

n. 39: Esercizi con il nastro
1982
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza dalla prof.ssa Daniela
Delle Chiaie.
5 copie

u. a. 123
m. 11
volume

n. 40: Esercizi con la clavetta
1982
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza dalla prof.ssa Sava
Cermelj.
5 copie

u. a. 124
m. 11
volume

n. 41: Studio sui lanci e le riprese con la palla
1984
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza dalla prof.ssa Maria
Rosa Rosato.
5 copie

u. a. 125
m. 11
volume

n. 42: Esercizi con la palla. Studio di lanci, rotolamenti e 1986
palleggi
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza dalla prof.ssa Maria
Rosa Rosato.
1 copia
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u. a. 126
m. 11
volume

n. 43: Adattamento funzionale in età evolutiva
1990
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza dal prof. Gian
Pasquale Ganzit.
5 copie

u. a. 127
m. 11
volume

n. 44: L'obesità in età prepubere
1989
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza dai proff. Carlo
Gabriele Gribaudo e Gian Pasquale Ganzit.
5 copie

u. a. 128
m. 11
volume

n. 45: Atti del XXIII Convegno di Pallanza. Proposte 1991
operative per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle
scuole medie
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza.
5 copie

u. a. 129
m. 12
volume

n. 46: Atti del XXIV Convegno di Pallanza. Proposte 1992
operative per l'educazione fisica e sportiva
Lezione tenute al Convegno di Pallanza.
5 copie

u. a. 130
m. 12
volume

n. 46 bis: Ginnastica di squadra. Esercizi a corpo libero
Lezione tenuta al Convegno di Pallanza.
5 copie

u. a. 131
m. 12
volume

n. 47: Atti del XXV Convegno di Pallanza. Proposte 1993
operative per l'insegnamento dell'educazione fisica e
sportiva
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza.
2 copie

u. a. 132
m. 12
volume

n. 48: Atti del XXVI Convegno di Pallanza. Proposte 1994
operative per l'insegnamento dell'educazione fisica e
sportiva
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza.
5 copie

u. a. 133
m. 12
volume

n. 49: Atti del XXVII Convegno di Pallanza. Proposte 1995
operative per l'insegnamento dell'educazione fisica e
sportiva
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza.
5 copie

u. a. 134
m. 13
volume

n. 50: Atti del XXVIII Convegno di Pallanza. Proposte 1997
operative per l'insegnamento dell'educazione fisica e
sportiva
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza.
5 copie

1991
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u. a. 135
m. 13
volume

n. 51: Atti del XXIX Convegno di Pallanza. Proposte 1997
operative per l'insegnamento dell'educazione fisica e
sportiva
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza.
5 copie

u. a. 136
m. 13
volume

n. 52: Atti del XXX Convegno di Pallanza. Proposte 1998
operative per l'insegnamento dell'educazione fisica e
sportiva
Lezioni tenute al Convegno di Pallanza.
5 copie

u. a. 137
m. 14
volume

XX Convegno annuale di Pallanza 1968-1988 (settembre 1988
1998)
Contiene in sintesi le attività del CSEFF dall'anno della
fondazione al 1988.
5 copie

u. a. 138
m. 14
volume

XXX Convegno annuale di Pallanza 1968-1998 (settembre 1998
1998)
Contiene in sintesi le attività del CSEFF dall'anno della
fondazione al 1998.
5 copie

unità archivistiche
139-174
mazzi 14-15

Opuscoli vari (1963-1991)

u. a. 139
m. 14
opuscolo

Corso di ginnastica ritmica di Madame Froelich
1 copia

1963

u. a. 140
m. 14
opuscolo

Lezioni della prof.ssa Helma Pribitzer
Contiene gli scritti "Corpo libero", "Rilassamento" e "Clavette".
1 copia

1963

u. a. 141
m. 14
opuscolo

Lezioni delle prof.sse Denise Bambini e Leonarda 1966
Minaudo
Contiene lo scritto "Esercizi alla spalliera individuali e a coppie
eseguiti in forma moderna da Bambini Denise e Minaudo
Leonarda alla riunione di Marina di Carrara (MS) il 19 marzo
1966".
2 copie
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u. a. 142
m. 14
opuscolo

Marcia
Lezioni della prof.ssa Egle Abruzzini.
1 copia

1969

u. a. 143
m. 14
opuscolo

Esercitazione su di un brano musicale
Lezione di autore ignoto tenuta al Convegno di Chiavari.
1 copia

1976

u. a. 144
m. 14
opuscolo

Esempi di evoluzione in forma combinata per le scuole 1978
medie
Lezioni tenute dalla prof.ssa Maria Rosa Rosato al Convegno
di Pallanza.
1 copia

u. a. 145
m. 14
opuscolo

Esercitazioni sul tempo 10/8 a completamento delle 1978
evoluzioni del Convegno di Pallanza
Lezioni tenute dalla prof.ssa Maria Rosa Rosato al Convegno
di Pallanza del 1978. Copie distribuite al Convegno di Pallanza
del 1979.
2 copie

u. a. 146
m. 14
opuscolo

Esercizi con la palla in forma giocosa
1979
Lezioni della prof.ssa Valeria Bugattelli tenute al Convegno di
Pallanza.
3 copie

u. a. 147
m. 14
opuscolo

Combinazioni di saltelli
1979
Lezioni della prof.ssa Maria Rosa Rosato al Convegno di
Pallanza.
1 copia

u. a. 148
m. 14
opuscolo

Elementi di yoga
1980
Lezioni a cura della prof.ssa Denise Bambini al Convegno di
Pallanza.
5 copie

u. a. 149
m. 14
opuscolo

Esercitazioni di gruppi su musiche con andamenti diversi 1981
Lezioni della prof.ssa Maria Rosa Rosato tenute al Convegno
di Pallanza.
1 copia

u. a. 150
m. 14
opuscolo

Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di 1983
base
Appunti sugli argomenti trattati dalla prof.ssa Maria Luisa
Rovina al Convegno di Pallanza.
3 copie
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u. a. 151
m. 14
opuscolo

Appunti sugli argomenti trattati dalla prof.ssa Maria Luisa 1983
Rovina
Appunti sulle lezioni tenute dalla prof.ssa Maria Luisa Rovina
al Convegno di Pallanza.
3 copie

u. a. 152
m. 15
fogli sciolti

Stretching
1985
Appunti del prof. Giordanino presentati al Convegno di
Pallanza.
1 copia

u. a. 153
m. 15
opuscolo

Esercizi alla spalliera
Appunti della prof.ssa
Convegno di Pallanza.
5 copie

u. a. 154
m. 15
opuscolo

L'uso del minitrampolino in educazione fisica
1986
Lezione tenuta al Convegno di Pallanza dal prof. Massimo
Ponticelli.
1 copia

u. a. 155
m. 15
opuscolo

Stage di ritmica
1987
Lezioni tenute dalla prof.ssa Gisela Kloetzer il 25 ottobre 1987.
3 copie

u. a. 156
m. 15
opuscolo

Corpo libero
Appunti della prof.ssa
Convegno di Pallanza.
4 copie

u. a. 157
m. 15
opuscolo

L'educazione fisica pratica o orale?
1987
Lezioni tenute dalla prof.ssa Egle Abruzzini al Convegno di
Pallanza.
5 copie

u. a. 158
m. 15
opuscolo

Stage de gymnastique rythmique
1988
Lezioni teoriche e pratiche tenute dalla prof.ssa Gisela
Kloetzer, Scuola Medau di Coburgo, il 21 e 22 ottobre 1988.
1 copia
Testo in lingua francese.

u. a. 159
m. 15
opuscolo

Esercizi con la bacchetta, con la palla e con il quadro
Appunti della prof.ssa Valeria Bugattelli presentati
Convegno di Pallanza.
3 copie

1986
Valeria

Bugattelli

presentati

al

1987
Valeria

Bugattelli

presentati

al

1989
al
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u. a. 160
m. 15
fogli sciolti

Comunicazione di un'esperienza didattica
1991
Lezioni tenute dai proff. Menini e Diamantini al Convegno di
Pallanza.

u. a. 161
m. 15
opuscolo

10 esercizi di coordinazione con palla e clavetta
1988
Lezioni tenute dalla prof.ssa Maria Rosa Rosato al Convegno
di Pallanza.
5 copie

u. a. 162
m. 15
opuscolo

Terza lettura "Michele Di Donato" - Bambini, non adulti in 1998
miniatura
Lezioni tenute dal prof. Roberto Burgio, del Dipartimento di
Scienze Pediatriche dell'Università degli Studi di Padova, al
Convegno di Pallanza.
5 copie

u. a. 163
m. 15
opuscolo

Argomenti trattati in riunioni, corsi e Convegni Nazionali 1998
CSEFF dal 1965 al 1998
Scritti presentati al Convegno di Pallanza.
4 copie

u. a. 164
m. 15
opuscolo

Attrezzistica e corpo libero
1 copia
Autore ignoto.

u. a. 165
m. 15
opuscoli

Esercizi individuali obbligatori I e II categoria
(s.d.)
Contiene 3 sottofascicoli:
1) "Individuali obbligatori I categoria"
2) "Individuali obbligatori II categoria (obbligatorio con palla)"
3) "Individuale obbligatorio II categoria"
1 copia
Esercizio con la bacchetta (1972)
Scritti della prof.ssa Maria Rosa Rosato per il Provveditorato
agli Studi di Torino - Gruppi sportivi. Prime competizioni
scolastiche di GRS.

u. a. 166
m. 15
opuscolo

Preattrezzistica ed esercizi base
1 copia
Autore ignoto.

u. a. 167
m. 15
opuscolo

Lezioni della prof.ssa Enza Aparo
1963 ; 1971
Contiene gli scritti "Oscillazioni arti superiori" (anni '60);
"Esercizi obbligatori con la funicella" (1971); "Attrezzistica"
(s.d.); "Preparatori al peso - Arti superiori" (1963).
1 copia

u. a. 168
m. 15
opuscolo

Lezioni varie
(s.d.)
Contiene gli scritti "Corpo libero e andature"; "Tamburello";
"Palla"; "Combinazioni varie"
1 copia
Con note manoscritte della prof.ssa Andreina Gotta Sacco.

(s.d.)

(s.d.)
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u. a. 169
m. 15
opuscolo

Riscaldamento in forma moderna. Sequenza di esercizi (s.d.)
con accompagnamento musicale
Lezioni della prof.ssa Maria Rosa Rosato su musiche di
Franco Ruffa.
1 copia

u. a. 170
m. 15
opuscolo

Ginnastica ritmica educativa - I piccoli attrezzi
Appunti della prof.ssa Maria Rosa Rosato.
1 copia

(s.d.)

u. a. 171
m. 15
opuscolo

Esercizi di preparazione generale
Lezioni della prof.ssa Elda Rovaro.
1 copia

(s.d.)

u. a. 172
m. 15
opuscolo

Esercizi in circuito per gruppi
Lezioni della prof.ssa Elda Rovaro.
1 copia

(s.d.)

u. a. 173
m. 15
opuscolo

Ginnastica di base
Lezioni della prof.ssa Valeria Bugattelli.
1 copia

(s.d.)

u. a. 174
m. 15
opuscolo

Avvio alle capacità condizionali dagli 8 ai 10 anni
Lezioni della prof.ssa Elda Rovaro.
1 copia

(s.d.)
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