Regolamento dei Tecnici di Atletica Leggera

REGOLAMENTO APPLICATIVO
MODELLO DI ACQUISIZIONE DEI CREDITI

In appendice al titolo III del regolamento dei tecnici di atletica, si evidenzia il modello per l’acquisizione dei crediti, redatto
congiuntamente con il CONI .
Il credito è un valore che viene attribuito alle esperienze di formazione sulla base del carico di lavoro sostenuto dal candidato per
portarle a termine con successo. I crediti vengono attribuiti ai tecnici soltanto al termine delle procedure di valutazione o di
riconoscimento previste per ciascun livello formativo. Il conseguimento ed il riconoscimento dei crediti avviene secondo le
modalità indicate nella tabella seguente.

CODICE
ATTIVITA’

Crediti

A.1

0,5

A.2

0,5

A.3

0,5

A.4

0,5

A.5
A.6
A.7

0,5
1,0
1

A.8

0,5

B.1

1

B.2

1

Tipo di attività

Vincoli

Cr. Acquisibili
ai livelli

ATTIVITA’ TECNICA
Tesseramento come tecnico sociale

- Istruttori
- Allenatori
- Specialisti
Attività di allenamento con almeno 2 Autocertificazione e verifica da parte dei - Istruttori
- Allenatori
atleti nei primi 10 delle graduatorie Fiduciari Tecnici
- Specialisti
nazionali ufficiali (da Allievi a
Seniores)
Attivita’ di atleta
-internazionale
- Istruttori
- Allenatori
- Specialisti
Partecipazione (coordinata e con Supervisione da parte del fiduciario - Istruttori
supervisione) a raduni tecnici tecnico regionale o di un tecnico - Allenatori
regionale responsabile di settore, con - Specialisti
regionali della Federazione
relazione/compito finale da parte del
partecipante e del supervisore
Fiduciario Tecnico Regionale
Nomina
- Specialisti
Struttura Tecnica Nazionale
Componente
- Specialisti
Partecipazione (coordinata e con Supervisione da parte del C.T. o un - Istruttori
supervisione) a raduni tecnici tecnico federale responsabile di settore, - Allenatori
nazionali della Federazione
con relazione/compito finale da parte del - Specialisti
partecipante e del supervisore
Partecipazione
come
tecnico Certificazione da parte del Comitato - Allenatori
- Specialisti
responsabile di settore a raduni Regionale
tecnici regionali
ATTIVITA’ DI DOCUMENTAZIONE E RICERCA
Elaborazione di articoli, documenti, Solo sulla rivista Atleticastudi e riviste
elaborazione piani di allenamento o accreditate dal Centro Studi FIDAL
materiale di ricerca
Elaborazione di studi/relazioni su Relazione documentata su modello del
atleti
allenati
di
livello settore tecnico
internazionale

- Allenatori
- Specialisti
- Allenatori
- Specialisti
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C.1

0,5

C.2

1

C.3

1

C.4

1

C.5

0,5

C.6

1,0

C.7

0,5

C.8

1,0

C.9

0,5

C.10

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNICO-SCIENTIFICI
Partecipazione a convegni o Iniziative formative organizzate da Associazioni seminari di aggiornamento a Sportive devono essere segnalate al Centro Studi livello regionale
dai Comitati Regionali. Tutte le iniziative sono certificate dal Centro Studi

Istruttori
Allenatori
Specialisti

Solo a convegni segnalati e ‘certificati’ dal Centro Studi
-

Istruttori
Allenatori
Specialisti

Iniziative formative organizzate da Associazioni Sportive devono essere segnalate al Centro Studi dai Comitati Regionali. Tutte le iniziative sono
certificate dal Centro Studi

Allenatori
Specialisti

Solo a convegni segnalati e ‘certificati’ dal Centro Studi
-

Allenatori
Specialisti

Partecipazione a convegni o
seminari di aggiornamento a
livello
nazionale
ed
internazionale
Partecipazione in qualità di
relatori a convegni o seminari di
aggiornamento
a
livello
regionale
(es.
formatori
regionali)
Partecipazione in qualità di
relatori a convegni o seminari di
aggiornamento
a
livello
nazionale ed internazionale (es.
tecnici formatori nazionali)

Formazione universitaria
Diploma ISEF o Laurea in Valido anche per l’ammissione ai corsi per il - Istruttori
Scienze Motorie
passaggio di livello
- Allenatori
Diploma ISEF o Laurea in
Valido anche per l’ammissione ai corsi per il
Scienze Motorie
passaggio di livello
Tecnici Docenti Universitari
(metodologia + atletica)
Tecnici Docenti Universitari
(metodologia + atletica)
Altre Lauree
Biennio Specializzazione
Master Universitari¹
Biennio Specializzazione
Valido anche per l’accesso ai corsi successivi
Master Universitari
senza i 2 anni di attività nel livello inferiore
previsti dal regolamento dei tecnici

Crediti specifici per accedere alla qualifica di tecnico di atletica leggera
Studenti Universitari di Scienze Valido per l’acquisizione della qualifica di
Motorie che abbiano superato
Istruttore sulla base di accordi specifici con
l’esame di Teoria, tecnica e
l’università di appartenenza
didattica degli sport individuali
– atletica leggera
Diploma ISEF o Laurea in
Valido per l’acquisizione della qualifica di
Scienze Motorie
Istruttore
Laurea Scienze Motorie
Valido per l’accesso a corsi di 2° livello
Specialistica
eventualmente organizzati in ambito universitario,
sulla base di accordi specifici con l’università
Docenti
Universitari
(solo Valido per l’acquisizione della qualifica di
atletica)
Allenatore
¹ spendibile una tantum e da verificare sulla base del tema

- Specialisti
Istruttori
Allenatori
Specialisti
- Istruttori
- Allenatori
- Specialisti
- Istruttori
- Allenatori
- Specialisti

