FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT ROTELLISTICI

MODULO TIROCINIO - SETTORE ARTISTICO
1.

II tirocinio, obbligatorio, dovrà essere svolto (a titolo gratuito) presso una Società affiliata e sotto la
supervisione e controllo di un allenatore di 3° livello della specialità scelta dal tecnico.

2.

II tirocinio dovrà essere certificato dal Presidente della Società che ospita il tirocinante e dall'allenatore
che ne ha seguito lo svolgimento, il quale esprimerà, un parere, che sarà valutato dal componente SIRI
della rispettiva specialità.

3.

Qualora venga riscontrato che il tirocinio non è stato realmente svolto dall’allenatore che presenta tale
modulo, si provvederà alla segnalazione alla Giustizia Federale, la quale, una volta effettuati tutti gli
accertamenti del caso, potrà impartire una sanzione all’allenatore di 3° livello che ha certificato il falso.

4.

Per gli allenatori di 1° livello e di 2° livello che devono partecipare al corso di livello successivo è
obbligatoria la partecipazione ad un Raduno o ad uno Stage o ad un Corso di Aggiornamento
organizzati dalla FISR. La partecipazione ad uno Stage non Federale ma presente nel Calendario Eventi
Artistico verrà riconosciuto previo invio, all’ufficio SIRI – siri@fisr.it - del modulo firmato
esclusivamente dal Responsabile SIRI, dal Commissario Tecnico o dal Tecnico Federale in loco
incaricato e della copia del pagamento.

5.

La partecipazione a Raduni, Stage e Corsi di Aggiornamento è permessa previa iscrizione inviando
l’apposito modulo compilato in ogni sua parte.

6.

La tassa di iscrizione (stabilita sui singoli comunicati) e dovrà essere versata a alla F.I.S.R. V.le Tiziano,
74 - 00196 Roma a mezzo bonifico IBAN IT 18 V0100503309000000010114. La ricevuta del pagamento
andrà esibita in fase di accreditamento.

7.

Il modulo relativo alla partecipazione a Raduni, Stage e Corsi di Aggiornamento dovrà essere firmato
esclusivamente dal Responsabile SIRI, dal Commissario Tecnico o dal Tecnico Federale incaricato.
Moduli firmati da persone diverse da quelle su indicate non avranno validità e non saranno accettati.

8.

La durata prevista per Raduni, Stage e Corsi di Aggiornamento è di 2 giornate.

9.

Durante lo svolgimento di Raduni, Stage e Corsi di Aggiornamento verranno raccolte più volte le firme
di presenza.

ATTIVITA’ DI TIROCINIO PRESSO UNA SOCIETA’ AFFILIATA FISR
QUALIFICA DA ACQUISIRE
N. ORE
ATTIVITA’ PRATICA
Istruttore Giovanile e/o
Istruttore di base
Allenatore 1° livello
60
Riferita all'insegnamento delle difficoltà relative alle
categorie Giovanissimi A e B, Esordienti A e B, Esordienti
Regionali A e B, Allievi Regionali A e B
Allenatore 2° livello
60
Svolta come supporto all'insegnamento e correzione di
elementi tecnici relativi alle categorie Allievi, Cadetti e
Jeunesse.
Allenatore 3° livello
60
Svolta come supporto all'insegnamento e correzione di
elementi tecnici relativi a tutte le categorie.
Obbligatorietà
----Dopo aver acquisito la qualifica di 3° livello il tecnico ogni
quattro anni deve partecipare ad un seminario di
aggiornamento. I seminari di aggiornamento vengono
organizzati dalla SIRI all’interno dell’anno solare.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei documenti che devono essere consegnati al
momento dell’accreditamento ai vari corsi.

PARTECIPAZIONE CORSI ALLENATORE
ALLENATORE DI
1° LIVELLO

ALLENATORE DI
2° LIVELLO

ALLENATORE DI
3° LIVELLO

Qualifica di Istruttore
Giovanile o Istruttore di
base ed il Tirocinio di 60
ore firmato da un
Allenatore di 3° livello
Tirocinio di 60 ore firmato
da un Allenatore di 3°
livello

Tirocinio di 60 ore firmato
da un Allenatore di 3°
livello

Attestazione di partecipazione ad uno Stage Federale, ad
un Raduno della Nazionale o ad un Corso di
Aggiornamento della durata di almeno due giornate,
firmato dal Commissario Tecnico o dal Responsabile SIRI o
dal Tecnico Federale Incaricato
Attestazione di partecipazione ad uno Stage Federale, ad
un Raduno della Nazionale o ad un Corso di
Aggiornamento della durata di almeno due giornate,
firmato dal Commissario Tecnico o dal Responsabile SIRI o
dal Tecnico Federale Incaricato.

Ogni tecnico è responsabile della propria scheda relativa al tirocinio, che dovrà far compilare e
consegnare alla FISR-SIRI per la valutazione finale.
Si ribadisce che l'acquisizione del nuovo livello viene rilasciata solo a conclusione del programma
stabilito (superamento delle verifiche, ore di tirocinio programmate e partecipazione al Raduno o
allo Stage o al Corso di Aggiornamento).

FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT ROTELLISTICI

REGISTRO DI TIROCINIO - ARTISTICO
Tirocinante (nome cognome e numero tessera):

Società presso la quale si svolge il tirocinio

codice affiliazione società

_________________________________________

___________________________

Città_________________________________

Regione____________________________

Allenatore 3° livello responsabile :
_________________________________________

tessera n°
___________________________

Data tirocinio

Dalle
ore

Alle
ore

Data tirocinio

Dalle
ore

Alle
ore

Data tirocinio

Dalle
ore

Il Presidente della Società____________________________________
Timbro

Modulo FISR – SR01-ART
Versione 2019

Firma____________________________

Alle
ore

Il Tirocinante

NOME_____________________COGNOME_______________________N.TESSERA_________
intende frequentare il corso :

□

Allenatore 1° livello

□

Allenatore 2° livello

□ Allenatore 3° livello

VALUTAZIONE a cura dell' Allenatore di 3° livello.
Contrassegnare con una X l'affermazione che si ritiene più rispondente.
• dimostra di conoscere la tecnica

□ SI □ POCO □ NO

• riesce ad individuare la causa dell'errare

□ SI □ POCO □ NO

• interviene con correzioni personalizzate nei confronti degli allievi

□ SI □ POCO □ NO

• sa intervenire con forme facilitanti di esercitazione

□ SI □ POCO □ NO

• è disponibile nei confronti degli allievi

□ SI □ POCO □ NO

• dimostra competenza nella programmazione del lavoro

□ SI □ POCO □ NO

L' ALLENATORE DI 3° LIVELLO
Nome______________________

Cognome______________________

n° tessera______________

Firma ______________________________________

PARTECIPAZIONE A SCELTA TRA UNO DEI SEGUENTI EVENTI
RADUNO DELLA NAZIONALE
LUOGO_______________________________

DATA_____________________

Firma Responsabile del Raduno______________________________
STAGE FEDERALE
LUOGO______________________________
DATA_____________________
Firma Responsabile dello Stage______________________________

CORSO DI AGGIORNAMENTO
LUOGO______________________________

DATA_____________________

Firma Responsabile dello Stage______________________________

