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n. 17 – del 25/05/2020

Comunicazione Corsi SIRI Skateboarding 2020
Modalità e-learning
La Federazione Italiana Sport Rotellistici, a seguito del perdurarsi della crisi sanitaria dovuta
al virus Covid-19, istituisce l’attività formativa in modalità e-learning. La Commissione di
Settore Skateboard in collaborazione con il responsabile SIRI del settore Skateboard
comunicano l’attività di formazione e aggiornamento dei tecnici di 1° e 2° livello.
Sono in programmazione 3 corsi:
- CORSO PER ABILITAZIONE AL TIROCINIO DIDATTICO (per istruttori di 1° livello)
- CORSO DI TECNICO 1° LIVELLO SKATEBOARD FEDERALE NAZIONALE
- CORSO DI TECNICO 2° LIVELLO SKATEBOARD FEDERALE NAZIONALE
CORSO PER ABILITAZIONE AL TIROCINIO, dedicato a tutti gli istruttori di primo livello che
volessero iniziare un percorso di crescita all'interno del settore tecnico sportivo
dell'insegnamento. Il corso abiliterà gli istruttori poi a svolgere i TIROCINI (fondamentali per
poter abilitare un allievo istruttore all'insegnamento della propria disciplina) lungo tutto il
territorio nazionale. Inoltre, ai candidati che supereranno il corso, gli verrà ritenuto
convalidati il 50% delle ore sul Corso per Tecnico di 2° livello, dove i Tecnici dovranno
svolgere solamente la parte pratica e non più quella teorica (già svolta nel corso per
l’ABILITAZIONE AL TIROCINIO).
CARATTERISTICHE DEL CORSO:
 Il corso è interamente ONLINE con lezioni teoriche online ed esame orale online.
 8 ore di corso online distribuite su 4 serate
 materiale didattico: Libro "STREET & TRANSITION - Approccio alla didattica dello
skateboard" di Pica e Gargiullo
 WESCHOOL e ZOOM per lo svolgimento del corso
 Lezioni interattive (spiegazione + esercizi/interrogazioni dirette)
 ESAME FINALE online (30 minuti circa a candidato) con i tre docenti
 COSTI ISCRIZIONE: gratuito. Le domande di partecipazione devono essere inviate a
siri@fisr.it e a vittorio@italianskateboarding.org
CALENDARIO:
07/06/2020: Chiusura iscrizioni e comunicazione del materiale didattico ai candidati che
dovranno studiare PRIMA di presentarsi al corso
07/07/2020: Prima lezione (2 ore dalle 20.00 alle 22.00)
09/07/2020: Seconda lezione (2 ore dalle 20.00 alle 22.00)
14/07/2020: Terza lezione (2 ore dalle 20.00 alle 22.00)
16/07/2020: Quarta lezione (2 ore dalle 20.00 alle 22.00)
18/07/2020: Esame finale (tutto il giorno dalla mattina ore 10.00 al termine dei candidati)

CORSO DI TECNICO 1° LIVELLO SKATEBOARD FEDERALE NAZIONALE
CARATTERISTICHE DEL CORSO:
 Il corso è suddiviso in parte ONLINE (con lezioni teoriche online ed esame orale
online) e in parte LIVE (con lezioni teorico pratiche in park ed esame orale live in
aula/park).
ATTENZIONE: Per la parte LIVE la FISR comunicherà, a mezzo Comunicati Ufficiali futuri, le
date e i luoghi dell’attività, al momento NON è possibile eseguire questa programmazione a
causa della situazione sanitaria presente nel territorio nazionale.
 ONLINE: 12,5 ore di corso distribuite su 5 serate
 LIVE: 24 ore di corso distribuito sul week-end (venerdì/sabato/domenica)
 la parte LIVE verrà svolta in 4 diverse regioni Italiane (VENETO, TOSCANA, LAZIO,
PUGLIA).
 Il candidato, una volta svolta e superata la parte ONLINE, potrà scegliere in quale
regione frequentare la parte LIVE.
 materiale didattico: DISPENSA CORSO PRIMO LIVELLO
 WESCHOOL e ZOOM per lo svolgimento del corso ONLINE
 Lezioni interattive (spiegazione + esercizi/interrogazioni dirette anche sulla
piattaforma WESCHOOL)
 ESAME FINALE online (30 minuti circa a candidato) con i tre docenti per la parte
ONLINE
 ESAME FINALE live in aula/park (30 minuti circa a candidato) con i tre docenti per la
parte LIVE
 COSTI ISCRIZIONE: 150.00 € da sottoscrivere all’IBAN FISR IT18 V010 0503 3090 0000 0010
114. Copia del pagamento con il modulo di iscrizione devono essere inviate a
siri@fisr.it e a vittorio@italianskateboarding.org
CALENDARIO lezioni ONLINE:
26/05/2020: Comunicazione sui social e Apertura Iscrizioni
01/09/2020: Chiusura Iscrizioni e comunicazione del materiale didattico ai candidati.
14/09/2020: Prima lezione (2,5 ore dalle 20.00 alle 22.30)
16/09/2020: Seconda lezione (2,5 ore dalle 20.00 alle 22.30)
18/09/2020: Terza lezione (2,5 ore dalle 20.00 alle 22.30)
21/09/2020: Quarta lezione (2,5 ore dalle 20.00 alle 22.30)
23/09/2020: Quinta lezione (2,5 ore dalle 20.00 alle 22.30)
27/09/2020: Esame finale (tutto il giorno dalla mattina ore 10.00 ad oltranza)
CALENDARIO lezioni LIVE:
verranno comunicate in futuro
CORSO DI TECNICO 2° LIVELLO SKATEBOARD FEDERALE NAZIONALE
Per quanto riguarda il CORSO DI TECNICO 2° LIVELLO si è deciso di mantenere al momento
invariata la modalità di svolgimento dello stesso;
Il corso è in programma per il mese di Dicembre 2020, e prettamente tecnico/pratico da
svolgere all'interno degli skatepark. La FISR confida dunque di poter uscire da questa
situazione di emergenza sanitaria per poter successivamente svolgere il corso presso le sedi
abituali e con le modalità LIVE normalmente utilizzate.

CARATTERISTICHE DEL CORSO:
 Il corso è interamente LIVE con lezioni tecnico/pratiche ed esame pratico LIVE al
termine dello stesso.
 35 ore di corso LIVE distribuite su 5 giornate
 Location: Skatepark e SkateArea abilitate
 materiale didattico: Libro "STREET & TRANSITION - Approccio alla didattica dello
skateboard" di Pica e Gargiullo
 ESAME FINALE live (30 minuti circa a candidato) con i tre docenti
 COSTI ISCRIZIONE: 150.00 € da sottoscrivere all’IBAN FISR IT18 V010 0503 3090 0000 0010
114. Copia del pagamento con il modulo di iscrizione devono essere inviate a
siri@fisr.it e a vittorio@italianskateboarding.org

_________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT ROTELLISTICI
ISCRIZIONE CORSO PER TECNICI

IO SOTTOSCRITTO/A:
NOME

COGNOME

SESSO:

M



DATA DI NASCITA:

LUOGO DI NASCITA:



F

CODICE FISCALE:

CITTADINANZA:

INDIRIZZO:

CAP:

CITTA’:

PROVINCIA:

TELEFONO FISSO:

TELEFONO MOBILE:

E-MAIL

DA COMPILARE SE GIA’ ISCRITTO ALL’ALBO E TESSERATO FISR:
MATRICOLA

ATTUALE QUALIFICA

CONSEGUITA NELL’ANNO:

DA COMPILARE SE SI TRATTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI INGRESSO (NON TESSERATO FISR):
TITOLO DI STUDIO:

LINGUE CONOSCIUTE:

CONOSCENZA PERSONAL COMPUTER

Chiedo di essere ammesso a partecipare al corso:

SETTORE:
DISCIPLINA:

Artistico

Action

Hockey

Stag.Sport

Artistico

Coppie D.

Velocità

Freestyle

Downhill

Aggressive

In Line Alp.

Roller Derby

Skateboard

Hockey Pista

Hockey In Line

Abil. Tiroc

CORSO:
1° livello

2° Livello

3° Livello

Abil. Tiroc

Dichiaro di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Federale e dei Regolamenti Federali.
Allego curriculum sportivo e documentazione attestante la quota di partecipazione al corso di €.
_______ ( bonifico bancario IBAN: IT18 V010 0503 3090 0000 0010 114)
Data
Firma

CONSENSO PRIVACY
DA COMPILARE SE SI TRATTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI INGRESSO (NON TESSERATI FISR):
io sottoscritto/a dichiaro:
di aver preso visione dello Statuto, dei Regolamenti federali e delle norme in materia di tesseramento;
di aver preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito internet www.fisr.it e si acconsente altresì che i dati ivi indicati vengano
divulgati per fini istituzionali dalla FISR con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet federale nel
rispetto della normativa in materia di privacy di cui al D.lsg.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

Data

Firma

Il presente modulo completo delle firme e degli allegati, va scansionato e inviato a siri@fisr.it entro i termini
previsti;
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