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MODULO LEZIONE ARGOMENTO 

La FISR 1 Il mondo delle federazioni sportive 

2 La FISR Federazione Italiana Sport Rotellistici  

3 Il funzionamento della FISR 

4 Le carte federali e il regolamento organico 

5 Le Associazioni e Società sportive parte 1^ 

6 Le Associazioni e Società sportive parte 2^ 

La SIRI 1 La SIRI 

Metodologia insegnamento 1 Le aree del sapere- Il ruolo del maestro Roller 

2 Competenze didattiche  

3 Compiti - Responsabilità - Mansioni - Campo d'azione 

4 I compiti ed il contesto 

5 Le capacità e le Abilità - domande fondamentali 

6 Le capacità Coordinative 

7 I Destinatari 

8 Gli allievi e l'apprendimento 

La gestione delle risorse 
umane 

1 Team Working e Team Building 

2 Persone - Motivazione e competenze - Gestione del Volontariato 

3 Gestione dei conflitti - valutare e ricompensare le risorse umane 

4 Intelligenza emotiva - intelligenza Culturale 

La gestione delle risorse 
finanziarie 

1 Domande di sport e domande sociali 

2 Le leve di finanziamento e principi generali di progettazione sociale 

3 I bandi e le relazioni pubbliche sul territorio 

4 Le tecniche di progettazione 
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Marketing 1 Introduzione al marketing sportivo 

2 Il valore e i bisogni 

3 Il posizionamento del prodotto - il brand 

4 WEB marketing 

Le responsabilità di un 
tecnico sportivo  

1 Scelta della forma sociale - tipi di responsabilità - liberatoria - assicurazione federale 

2 Responsabilità penale - Frode in competizione - Tutela sanitaria - Attività amatoriale 

3 Giustizia sportiva - Giustizia disciplinare - differenze giustizia sportiva e giustizia 
penale/civile 

4 Il terzo settore - RUNTS - Vantaggi e Svantaggi 

La comunicazione e lo sport 1 La comunicazione nella società postmoderna 

2 La Comunicazione - I modelli comunicativi - I Fattori strutturali - Processo comunicativo 

3 Pianificazione strategica - Il piano comunicativo - Il processo dello sport marketing - il 
sistema d'offerta 

4 Linguaggio e strumenti della comunicazione - le sponsorizzazioni 

La professionalità 1 Progetto Maestro Roller 

2 La professione del Maestro Roller 

3 L'esercizio della professione 

Ordinamento sportivo 1 Introduzione all'ordinamento sportivo e le sue norme  

2 Ordinamento sportivo italiano 

3 Società sportiva - Federazioni - Enti di promozione sportiva - CONI 

4 CIO - Le federazioni -  

Workshop 1 Presentazioni multimediali 

2 Gli strumenti della presentazione multimediale 

3 Progettare la presentazione 

4 Organizzare la presentazione 

Insegnamento ed 
apprendimento 

1 Come motivare nello sport - Personalità nello sport - Resilienza 

2 Processi motivazionali - Relazione nello sport - Qualità della motivazione - Self-Efficacy 

3 Motivazione Intrinseca e Estrinseca 

4 Goal-setting - Responsabilità del Maestro roller - Ruolo del genitore 
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Psicologia 1 L'osservazione 1^ parte 

2 L'osservazione 2^ parte - concentrazione 

3 La comunicazione - motivazione 

4 Leadership   

5 La comunicazione efficace - interpersonale  

La gestione di un evento 1 Dalla Candidatura all'Evento 

2 Biglietteria- segreteria - logistica e trasporti 

3 Sevizi per i media - broadcasting - cerimoniale 

4 Antidoping - Assistenza controlli sugli spalti 

Impianti sportivi - generale 1 Impianti al chiuso - impianti all'aperto - spazio sportivo 

2 Impianti al chiuso - impianti all'aperto - spazio sportivo - Normative componenti 
dell'impianto 

3 Responsabilità del titolare - zona spettatori - Sicurezza 

4 Zona spettatori - Distribuzione spettatori - Scala smistamento 

Impiantistica FISR 1 Caratteristiche degli impianti di pattinaggio 

2 Caratteristiche degli impianti di pattinaggio 

3 Caratteristiche degli impianti di pattinaggio 

4 Caratteristiche degli impianti di pattinaggio 

Codice Etico  1 Codice etico 

Tecnica ROLLER 
LEZIONE  

Alzata, camminata, sbilanciamento, equilibrio, 

scorrimento 

L01 10 video clip da scaricare  

Spinta ruote in aderenza, alternata in aderenza, catena L02 09 video clip da scaricare  

Catena stretto, catena largo, catena largo con attrezzo, L03 09 video clip da scaricare  

Strisciata, spinta alternata e strisciata, rallentamento a T, L04 09 video clip da scaricare  

Frenata a cristiania, arresto progressione cristiania,  L05 07 video clip da scaricare  
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Slalom L06  10 video clip da scaricare 

Passo spinta In un percorso circolare ruote sollevate L07 09 video clip da scaricare 

Frenata Power slide L08 11 video clip da scaricare 

Spinta passo a catena - Analisi del movimento L09 11 video clip da scaricare 

Slalom su un pattino, slalom su un pattino mantenendo  L10 10 video clip da scaricare 

Equilibrio distensione sollevamento dei talloni Appoggio L11 11 video clip da scaricare 

Equilibrio posizione Telemark, equilibrio posizione  L12 09 video clip da scaricare 

Passo incrociato Incrocio di pattini In rettilineo L13 12 video clip da scaricare  

Passo catena In linea retta incrociare le gambe  L14 09 video clip da scaricare 

Passo spinta, passo a catena passo incrociato 

all’indietro 

L15 11 video clip da scaricare 

Spinte pettine largo un pattino con attrezzo  L16 10 video clip da scaricare  

Scavalco partendo da fermo, scavalco alternando le 
gambe 

L17 06 video clip da scaricare  

Cambi di direzione concatenati slalom avanti e indietro L18 10 video clip da scaricare  

Scavalco e passo sotto, concatenato scavalco e passo 
sotto 

L19 07 video clip da scaricare 

Papera su birilli alti, papera snodato, cambio di direzione L20 06 video clip da scaricare  

Cambi di direzione con appoggio pattini in spinta Punte  L21 08 video clip da scaricare 

Slalom su un piede all'indietro, posizione a gambe 
incrociate  

L22 09 video clip da scaricare  

Ammortamento superfici rallentanti, ammortamento  L23 07 video clip da scaricare  

Ammortamento curva condotta con pattino interno 
superfici  

L24 05 video clip da scaricare  

 


