FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano

COMUNICATO n. 16/2012
BANDO per l'ammissione al CORSO REGIONALE ISTRUTTORI FIRENZE - anno 2012
Il Settore Tecnico del Comitato Regionale Toscano, in collaborazione con il Centro Studi della FIDAL, organizza un
corso per il conseguimento della qualifica di tecnico inquadrato nel livello di “ISTRUTTORE” di Atletica Leggera, valido
per la conduzione di attività di allenamento e di insegnamento delle basi del gesto atletico nelle fasi di avviamento alla
pratica dell’atletica leggera per atleti di ogni categoria federale, con particolare riferimento ai giovani principianti, nonché
per attività di insegnamento sportivo in ambito promozionale e scolastico.
Questi i requisiti per l’ammissione al corso:
A. cittadinanza italiana o degli stati membri dell’UE;
B. maggiore età;
C. possesso del titolo di studio previsto nell’obbligo scolastico statale;
D. non essere stati radiati da una Federazione Sportiva Nazionale né soggetti a provvedimento disciplinare in atto.
Il corso si articola in:
•

Pre corso di 16 ore suddivisi in 4 lezioni (due di teoria e due di pratica);

Giovedì 3 Maggio h 18-22 Teoria 4h
Martedì 8 Maggio h 18-22 Teoria 4h
Giovedì 10 Maggio h 18-22 Teoria 4h
Martedì' 15 Maggio h17-19 Pratica 2h
h 19-21 Pratica 2h
•
•

Almeno un mese di tirocinio presso Società di atletica;
Corso istruttori di circa 60 ore suddiviso in 4 moduli e 30 unità didattiche, esami finali esclusi.

Per quanto riguarda le lezioni del corso vero e proprio (la cui ammissione è subordinata alla partecipazione al
precorso, ai due mesi di tirocinio e al pagamento dell’integrale quota di iscrizione), in ogni incontro vengono sviluppate
unità di lezione separate da un opportuno intervallo per esigenze didattiche. I partecipanti sono tenuti a svolgere le attività
pratiche previste dal programma muniti di proprio abbigliamento sportivo. La frequenza al corso è obbligatoria ed è
ammessa l'assenza, per qualsiasi motivo, ad un massimo del 20% delle lezioni, limite oltre il quale si perde il diritto di
effettuare la prova finale per il conseguimento della qualifica di tecnico di Atletica Leggera.
La domanda di iscrizione deve essere inviata all’attenzione del Fiduciario Tecnico Regionale, presso il Comitato
Regionale Fidal,sito in Firenze in Viale M. Fanti 2, entro il 30 aprile 2012, unitamente alla scheda di iscrizione ed alla
quota di Є 40,00 per il precorso; Il versamento può essere effettuato sul Conto Corrente Postale n. 28919504 intestato
a “FIDAL Comitato Regionale Toscano” - Viale M. Fanti, 2 – 50137 Firenze oppure sul Conto Corrente Bancario intestato
a “FIDAL Comitato Regionale Toscano” presso l’Agenzia n.° 3 del Monte dei Paschi di Siena – Firenze vi ale dei Mille IBAN – IT 92 P 01030 02803 000001703525. Entro il 15 maggio dovrà essere pagata la restante quota di € 80,00
relativa al corso istruttori, da versare con le medesime modalità, e dovrà esser inviata al Comitato Regionale FIDAL
scheda di certificazione dell’avvenuta effettuazione del tirocinio, sottoscritta e timbrata dal Presidente della società presso
cui è stato svolto.
Il Fiduciario Tecnico Regionale provvederà a comunicare la non accettazione della domanda ed a restituire, ai non
ammessi, le domande con le relative quote d'iscrizione.
Le spese di viaggio dalla propria sede a quella del corso sono a carico dei partecipanti.

Cordiali Saluti,
IL SEGRETARIO
Riccardo Ingallina

IL PRESIDENTE
Sergio Martinelli
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