Bando Corso Allenatori 2011

Centro Studi & Ricerche

BANDO per l'ammissione al Corso Nazionale per ALLENATORI anno 2011
La FIDAL, Area Centro Studi & Ricerche, indice ed organizza per l'anno 2011 un Corso di
formazione per ALLENATORI riservato ai tecnici in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o degli stati membri dell’UE;
regolare tesseramento e attività presso una società di atletica leggera da almeno due anni
(quindi dal 2009) con la qualifica di Istruttore, salvo quanto previsto dal regolamento
applicativo dei crediti relativamente alla formazione in accordo con le Università;
non espulsi o radiati da una Federazione Sportiva Nazionale, da un Ente di Promozione Sportiva,
da una Disciplina Sportiva Associata o da una Associazione Benemerita
con crediti formativi validi per l’ammissione al corso (n. 3 crediti )
Calendario del corso
Il corso avrà carattere residenziale e si svolgerà dal 29 ottobre al 3 novembre 2011, in sede da
definire, secondo i seguenti moduli:
A)
B)
C)
D)
E)

Modulo 1 – Teorico-scientifico (lezioni teoriche)
Modulo 2 – Tecnico-metodologico (teorico-pratiche)
Modulo 3 – Tecnico-teorico (lezioni teoriche)
Modulo 4 – Tecnico-pratico (lezioni pratiche)
Modulo 5 - Valutazione formativa

Partecipazione al corso
La frequenza è obbligatoria, unitamente alla partecipazione alle attività pratiche. E’ ammessa
l'assenza per qualsiasi motivo a non più di 8 ore (4 unità didattiche o due mezze giornate di
lezione), limite oltre il quale si perde il diritto di effettuare l'esame finale per il conseguimento
della qualifica. Il tecnico che si assenterà entro il limite suddetto dovrà comunque produrre una
relazione sull’argomento trattato durante le lezioni alle quali non ha assistito.
Per i laureati in Scienze Motorie ed i Diplomati ISEF è giustificata l’assenza al modulo 1
(teorico-scientifico), previo invio anticipato di relativa certificazione al Centro Studi FIDAL,
tel.06-36856154, centrostudi@fidal.it
Conseguimento del livello di allenatore
La qualifica si consegue superando l’esame consistente nella valutazione di:
prova scritta svolta al termine della settimana di corso;
attestazione di un periodo di partecipazione ad attività tecniche (tirocinio), da effettuarsi in
accordo con il Fiduciario Tecnico Regionale di appartenenza ed il Centro Studi FIDAL;
programmazione dell’allenamento elaborata in forma scritta
colloquio orale.
Il colloquio orale verrà svolto in un fine-settimana che si terrà non prima di 4 mesi
dall’effettuazione del corso e si articolerà con ulteriori approfondimenti su tematiche specifiche. Il
periodo previsto sarà marzo-aprile 2012.
Il conseguimento della qualifica di Allenatore avviene tramite il superamento con giudizio finale
sufficiente (18/30), scaturito dai punteggi delle singole prove. Chi non potesse partecipare alla
valutazione finale, con valide e documentate motivazioni, potrà essere richiamato alla verifica di un
corso successivo.
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Tesseramento
Il tesseramento con la qualifica di Allenatore sarà possibile l'anno successivo al superamento delle
prove finali.
Procedure per l’ammissione al corso
1. Tesseramento come Istruttore
È necessario il regolare tesseramento e attività presso una società di atletica leggera da almeno
due anni (quindi dal 2009) con la qualifica di Istruttore, salvo quanto previsto dal regolamento
applicativo dei crediti relativamente alla formazione in accordo con le Università.
2. Crediti formativi:
Sono validi i crediti formativi (3 crediti maturati come da allegato modello)
I tecnici dovranno compilare il modulo di iscrizione e la scheda allegata, relativa alle
attività svolte in tale periodo e valide per l’acquisizione dei crediti formativi
I Fiduciari Tecnici Regionali dovranno inoltrare solo le domande dei tecnici in possesso
dei requisiti e dei crediti validi: al riguardo certificheranno tali crediti apponendo la firma
in ogni riquadro.
3. Graduatoria ed elenco ammessi al Corso:
Al corso sono ammessi i primi 60 tecnici in una graduatoria di merito stilata dalla Direzione
Tecnica e dal Centro Studi anche in base alle indicazioni dei Fiduciari Tecnici Regionali.
Ulteriori 10 posti sono riservati alla segnalazione della Direzione Tecnica Federale.
Modalità di iscrizione
1) I TECNICI ASPIRANTI :
dovranno presentare entro il 3 ottobre 2011 presso il Comitato Regionale FIDAL di
appartenenza la scheda di iscrizione con allegata l’autocertificazione relativa al possesso dei crediti
formativi maturati e la quota di partecipazione di

100,00 (cento)

2) I FIDUCIARI TECNICI :
dovranno inoltrare al Centro Studi entro il 10 ottobre 2011, dopo la verifica dell'ammissibilità,
l'elenco degli aspiranti iscritti corredato di documentazione completa, redatto secondo
graduatoria di merito.
Il Centro Studi inoltrerà ai Comitati Regionali l’elenco degli ammessi.
3) IL COMITATO REGIONALE :
(solo ad avvenuto ricevimento da parte del Centro Studi dell’elenco degli ammessi al corso )
dovrà versare le quote tramite bonifico bancario (copia del quale dovrà essere trasmessa al
Centro Studi & Ricerche fax 06/36856155) sul conto FIDAL con causale specificata “Corso
Allenatori 2011” –. La copia del bonifico bancario dovrà pervenire al Centro Studi della FIDAL
entro e non oltre il 22 ottobre 2011.
Le quote e le documentazioni relative ai non ammessi al corso saranno restituite dal Comitato
Regionale di appartenenza agli interessati.
Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei partecipanti. Il Centro Studi comunicherà
ai tecnici ammessi a partecipare le informazioni logistiche.
I partecipanti dovranno presentarsi muniti della tessera di Istruttore, vidimata per l'anno in
corso, e dell'abbigliamento sportivo necessario allo svolgimento delle attività pratiche.
Allegati:
1. Scheda di iscrizione
2. Scheda Autocertificazione dei crediti formativi
3. Regolamento Applicativo (modello di acquisizione dei crediti formativi)

