FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano
SETTORE TECNICO REGIONALE
CENTRO STUDI & RICERCHE FIDAL

BANDO per l'ammissione al CORSO REGIONALE ISTRUTTORI anno 2009
Il Settore Tecnico del Comitato Regionale Toscano, in collaborazione con il Centro Studi della FIDAL, un corso per il
conseguimento della qualifica di tecnico inquadrato nel livello “ISTRUTTORE” di Atletica Leggera, valido per la conduzione di attività
di allenamento e di insegnamento delle basi del gesto atletico agli atleti di ogni categoria federale nelle fasi di avviamento alla pratica
dell’atletica leggera, con particolare riferimento ai giovani principianti e per all’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 4 moduli e 30 unità didattiche, esami finali esclusi, per circa 60 ore di attività. 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.
L'esame finale per il conseguimento della qualifica consiste nella valutazione di :
a) Un tirocinio da svolgere dopo l’ultima lezione del corso, che preveda la partecipazione attiva del candidato ad almeno 2-3
iniziative svolte dai settori tecnici (manifestazioni promozionali, gare federali, raduni tecnici, aggiornamenti vari, ecc.) Il tirocinio
darà luogo ad una dichiarazione del Fiduciario Tecnico Regionale o comunque del referente dell’organizzazione presso cui ha
operato il candidato;
b) un questionario scritto con colloquio integrativo.
Il conseguimento del livello di Istruttore avviene tramite il superamento dell’esame con giudizio sufficiente (18/30mi) in ognuna
delle prove (questionario e colloquio) e a seguito della produzione della certificazione relativa al tirocinio svolto. In caso di mancato
superamento delle prove finali il candidato, per poter acquisire il livello tecnico, dovrà ripetere il corso.
La domanda di iscrizione deve essere inviata all’attenzione del Fiduciario Tecnico Regionale, presso il Comitato Regionale Fidal,
Viale M. Fanti 2, entro il 26 Gennaio 2009, unitamente alla scheda ed alla quota di Є 125,00 (comprensiva del tesseramento per
l’anno 2009).

Il Fiduciario Tecnico Regionale provvederà a comunicare l'accettazione della domanda, il programma ed il calendario delle
lezioni ed a restituire ai non ammessi le domande con le relative quote d'iscrizione.
Il testo di riferimento, fornito dal Centro Studi FIDAL, è il “Manuale dell’Istruttore di Atletica Leggera” .
Le spese di viaggio dalla propria sede a quella del corso sono a carico dei partecipanti.
Firenze, 12 Gennaio 2009
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FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano
SETTORE TECNICO REGIONALE

Scheda di ISCRIZIONE al Corso Regionale ISTRUTTORI di PISA anno 2009
Località di residenza _____________________________________Provincia ____________________________
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Cognome e Nome ___________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _______________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________ Cap e Città ___________________________
e-mail_____________________________ Tel. _______________cell_______________ Fax _______________
Titolo di studio _______________________________ Professione ____________________________________
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Sport praticato/i _________________________ Specialità atletica praticata/e ___________________________
Eventuali risultati conseguiti da atleta praticante __________________________________________________
Società di atletica leggera e/o Istituto scolastico presso cui opera _____________________________________
__________________________________________________________________________________________
dall’anno ________ con funzioni di ______________________________________________________________
Esperienze sportive (es nel mondo della scuola)___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Qualifiche ed attività in altre discipline sportive ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Eventuali pubblicazioni ______________________________________________________________________
________________________________ _________________________________________________________
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Luogo e data _______________________________

Firma ____________________________________

Visto del Fiduciario Tecnico __________________________________________________________
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