MAESTRO di BASE
PROGRAMMI DIDATTICI
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PERCORSO FORMATIVO E PROGRAMMAZIONE TECNICA
Secondo quanto previsto all’articolo 2 lettera a) del Regolamento Generale SIRI, i
programmi didattici e la programmazione dell'attività annuale ed i contenuti tecnici sono
proposti dai responsabili SIRI in collaborazione con i Settori Tecnici, tenuto conto delle linee
guida descritte dallo SNaQ (Sistema Nazionale di qualifiche dei Tecnici Sportivi) del CONI.
In relazione alla necessità di una figura che introduca gli aspiranti pattinatori e i praticanti dello
skateboard e del monopattino alle tecniche di utilizzo degli attrezzi sportivi al fine di insegnare i
movimenti fondamentali e di base del pattinaggio, dello skateboarding e del monopattino, è
riconosciuta la figura del Maestro di Base.
Il MAESTRO di BASE è pertanto abilitato alla promozione degli sport rotellistici, senza specializzazione
agonistica.

FORMAZIONE DI BASE
La formazione dei MAESTRI di BASE non prevede pre requisiti obbligatori.
Pertanto possono essere ammessi al percorso tutti coloro in possesso dei requisiti di base
previsti dall’art 4 del Regolamento Generale SIRI.
In particolare questo percorso formativo si rivolge a:




Atleti Fisr o ex atleti Fisr che abbiano 18 anni di età e vogliano intraprendere un percorso
di insegnamento amatoriale. Il corso può essere seguito dal compimento del 16° anno
di età. In questo caso l’esame dovrà essere affrontato al compimento dei 18 anni.
Ex allenatori Fisr che vogliano rientrare nella SIRI FISR per dedicarsi ad un percorso di
insegnamento amatoriale.

LIVELLI TECNICI
Il percorso formativo del Maestro di Base non prevede differenziazioni di livello.

IL CORSO MAESTRO DI BASE - OBIETTIVI E FINALITA’
Il corso prevede la formazione di un istruttore che sappia:
•
•
•

Essere un conoscitore della FISR
Essere un formatore e un promotore FISR
Avviare i neofiti ad una o più discipline rotellistiche a livello di alfabetizzazione di
base/amatoriale
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IL CORSO MAESTRO DI BASE - COMPETENZA
La formazione del Maestro di base viene svolta a livello regionale a cura dei rispettivi Comitati
Regionali.
La Siri nazionale si riserva la possibilità di organizzare corsi di formazione per Maestri di Base nel
caso di particolari inadempienze o difficoltà organizzative a livello regionale.

PROGRAMMA DIDATTICO MAESTRO DI BASE
Il percorso è caratterizzato tra Moduli per un totale di 50 ore.
Modulo 1
Corso propedeutico CONI presso Scuole Regionali del CONI (in modalità DAD e/o in presenza)
- Ore previste 24 - Il programma delle 24 ore è stabilito dalla Scuola Nazionale dello Sport.
Modulo 2
Corso FISR parte generale che può essere a livello Interregionale e/o Regionale in modalità
DAD e/o in presenza - Ore previste 18
Modulo 3
Corso FISR pratico riguardante il pattino o lo skateboard o il monopattino a scelta del corsista
- Ore previste 8
Modulo 2 corso FISR parte generale
Gli attrezzi

Ore

Il pattino in linea.
Caratteristiche e discipline che lo utilizzano.
Esercizi fondamentali e abilità di base anche con l’utilizzo di video
dimostrativi
Il pattino “quad” o tradizionale
Caratteristiche e discipline che lo utilizzano
Esercizi fondamentali e abilità di base. Spiegazioni anche con l’utilizzo
di video dimostrativi

1,5

03

Lo Skateboarding
Caratteristiche
Esercizi fondamentali e abilità di base. Spiegazioni anche con l’utilizzo
di video dimostrativi

1,5

04

Il monopattino
Caratteristiche
Esercizi fondamentali e abilità di base. Spiegazioni anche con l’utilizzo
di video dimostrativi

1,5

01

02

1,5

6

TOTALE
Le discipline federali

Ore

05

Artistico – quad e inline

1

06

Hockey – pista e inline

1
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07

Action – Corsa, Freestyle, Roller Freestyle, Downhill, Inline Alpine,
Skateboarding, Roller Derby, Monopattino.

1,5

TOTALE

3,5

La Federazione – nozioni di base

Ore

08

Storia (tappe significative)
Struttura attuale (panorama generale sintetico)
Organi e organizzazione - Struttura, uffici e servizi - Il territorio

1

09

Normative (nozioni basilari) (panorama generale sintetico)
carte federali: Statuto e Regolamento Organico - SIRI regolamento e
albo dei tecnici - CUG regolamento

1

10

Associazione sportiva e Affiliazione (panorama generale sintetico)
Tesseramento

0,5

11

Giustizia sportiva (panorama generale sintetico)
Sicurezza e assicurazioni
responsabilità e liberatorie

0,5

3

TOTALE
Essere Maestro di Base come educatore

12

Requisiti del formatore: competenza, passione, equilibrio, pazienza,
capacità di ascolto e di relazione con i propri atleti

1

13

Comportamento del formatore: vicinanza verso i propri atleti, manifesta
apprezzamento, fiducia e incoraggiamento, trasmette sicurezza,
entusiasmo

1

14
15

Codice Etico FISR, Fairplay
alfabetizzazione delle discipline FISR attraverso una Pedagogia del
Gioco -(giochi e percorsi) per insegnare i fondamentali con creatività e
divertimento -alfabetizzazione delle discipline rotellistiche FISR per il
Fitness

0,5
1,5

TOTALE
16
17

4

Essere Maestro di base FISR come Promotore delle discipline FISR
Mediatore sportivo di FISR per l’inclusione e l’aggregazione (campi
ricreativi, estivi, luoghi di avamposto di disagio sociale, collaborazione
con Comuni e Parrocchie, pattinate ecologiche)

0,5

Promozione Sportiva – I progetti FISR
TOTALE
TOTALE Modulo 2

1
1,5
18

Modulo 3 Corso FISR parte pratica
Gli attrezzi

18

Ore

I corsisti sono suddivisi in base all’attrezzo scelto (Inline, quad,
skateboarding, monopattino).
Lezioni pratiche di tecnica di base con il Docente SIRI Regionale della
specialità scelta.

8

TOTALE Modulo 3

8
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ESAMI
Esame Finale Modulo 1
• Test corso CONI 24 ore:
Il superamento dell’esame, oltre a permettere l’accesso ai moduli successivi del Maestro di
Base permette anche l’iscrizione al corso agonistico FISR di Aiuto Allenatore/Primo livello di
ogni disciplina.
Esame Finale Modulo 2 e Modulo 3
• Test scritto corso FISR Parte Generale
• Test pratico corso FISR Parte Pratica
Il superamento dei tre test permette l’iscrizione all’Albo degli insegnati Tecnici FISR e abilita alla
possibilità di tesserarsi alla Fisr.
Il tesseramento va rinnovata annualmente versando la quota prevista Il tesseramento
consente
di
svolgere
l’insegnamento
della
disciplina
scelta
in
ambito
amatoriale/promozionale.

MAESTRO DI BASE - AGGIORNAMENTO
Tutti i Maestri di Base per mantenere l’abilitazione al ruolo devono, frequentare i corsi di
aggiornamento federali permanente quando verranno indetti. La Fisr darà comunicazione
degli aggiornamenti a tutti i Maestri di Base in regola con il tesseramento.
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