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La FISR Federazione Italiana Sport Rotellistici attraverso i corsi di Maestro 
Roller intende promuovere le discipline legate alle rotelle come attività 
ricreativa, e sport competitivo. 

Il programma di certificazione di MAESTRO ROLLER è rivolta a MAESTRI 
professionali il cui scopo è istruire quanti si avvicinano alle rotelle con 
metodi di apprendimento e insegnamento sicuri e divertenti. 
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Il programma di preparazione fonda le radici nella formazione continua, 
prevede un metodo standard suddiviso in sequenze 
in modo da uniformare gli aggiornamenti e l’insegnamento di base.

Gli aggiornamenti e seminari di addestramento avranno lo scopo di 
presentare, perfezionare e rafforzare le capacità di insegnamento. 
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La certificazione del MAESTRO ROLLER viene rilasciata dal corpo docente 
della SIRI che è costituito da esperti qualificati, con esperienza di 
addestramento, i quali hanno mostrato doti superiori nel campo ROLLER. 

Il corpo docente è insito nella SIRI e si occupa dei programmi di 
certificazione. 
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La certificazione del MAESTRO ROLLER viene istituito affinché il maestro 
insegni i fondamentali e le abilità di base. 

Adotti un metodo uniforme d’insegnamento su una procedura  
standardizzata
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Requisiti 
I candidati alla certificazione devono possedere le capacità esecutive in 
tutte le forme secondo il programma addestrativo. (vedi indice) 

I principali obiettivi della formazione del MAESTRO ROLLER sono:
• la promozione dell’uso sicuro ed educato dei  ROLLER, 
• l’uso appropriato e rispettoso dei ROLLER nei luoghi pubblici . 
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Il corso di MAESTRO ROLLER viene svolto in E-learning.

Si basa su 18 lezioni registrate sui fondamentali tecnici del pattinaggio inline 

165 proposte di esercitazioni sui fondamentali di base del pattinaggio 
elementare, dove l’allievo dovrà essere in grado, all’atto della verifica 
finale, di dimostrare una maestria e padronanza dei ROLLER. 



Elementi di base 
• il pattino e la sua scelta 
• attrezzature di protezione 
• la vestizione 
• le alzate 
• i primi movimenti 
• i primi passi 
• le superfici rallentanti 
• il passo a catena 
• il passo spinta 
• il passo a papera 
• il passo incrociato 
• le frenate 
• le spinte 
• i cambi di direzione 
• i cambi di senso di marcia 
• il giro a 180°
• il giro a 360°
• filo interno, esterno, centrale 
• ammortamento 
• esercitazioni concatenate 
• telemark

Le principali competenze
si riferiscono all’indice
«elementi di base»



Assistenza

Un tutor SIRI sarà a disposizione 
nell’arco del corso 
per consultazioni ed aiuti



Il partecipante al corso è tenuto ad una autovalutazione che consiste 
nel dare una valutazione delle proprie abilità per ogni esercitazione 
presentata. 

Compilando una scheda predisposta da inviare al termine del training
La sua fattiva presenza viene testimoniata dai video feed back
Inseriti nel contenitore personale in DRIVE.

AUTOVALUTAZIONE



Le lezioni saranno rese fruibili progressivamente agli allievi 
al momento della chiusura della lezione precedente 
previo invio dell’autovalutazione.

FEEDBACK



Entro le date: 
- del 10 luglio (lezioni scaricate 1-6) 
- del 17 luglio (lezioni scaricate 7 – 12) 
- del 24 luglio (lezioni scaricate 13 – 18) 

Dovrà pervenire un video che attesti il livello esecutivo

Il video dovrà essere inserito nella cartella nominale nella piattaforma d DRIVE di Google.

FEEDBACK



Le lezioni in programma dal 27 al 31luglio, sono lezioni di verifica e confronto per la 
preparazione alla prova del 07-08-09 agosto 2020. 

Il corso è selettivo. 

Gli “allievi” che non saranno ritenuti idonei non dovranno rifare il corso ma sarà data la 
possibilità di recuperare i debiti al prossimo corso indetto. 

Saranno ammessi alla prova d’esame coloro che avranno totalizzato almeno 80% delle lezioni.

FEEDBACK
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