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n. 33 - del 10/08/ 2020
SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL – SIRI HOCKEY PISTA
Corsi di formazione 2°-3° livello
Corso di formazione 1° livello
Si fa seguito al C.U. n. 28 del 10/07/2020, relativo ai corsi di formazione di 1°-2°-3° livello, al fine di comunicare
le modalità attuative, in via definitiva, ai tecnici iscritti.

Calendarizzazione dei corsi
- 2°-3° livello:

Date definitive incontri e-learning:
DATE
N. ore giornaliere
18-19-20-21-24-25–26-27-agosto 2020
3
22-23- agosto 2020
6
*28 agosto 2020 - riposo/trasferimento sede pista Correggio
Date lezioni pratiche/esami:
29-30 - agosto 2020
6
Totale ore
30 - agosto 2020

N. ore giorni
24
12

12
48
Test pratici-Esami scritti/orali

-1° livello
Date definitive incontri e-learning:
DATE
N. ore giornaliere
1-2-3-4-7-8-9-10- settembre 2020
3
5-6 settembre 2020
6
*11 settembre 2020 - riposo/trasferimento sede pista da confermare
Date lezioni pratiche/esami:
12-13 settembre 2020
6
Totale ore
13 - settembre 2020

N. ore giorni
24
12

12
48
Test pratici-Esami scritti/orali

Articolazione oraria comune a tutti i livelli
Le lezioni infrasettimanali si svolgeranno nelle sotto riportate fasce orarie:
FASCIA ORARIA
ORARIO
Serale
19.00/20.30 (1^ lezione)
20.30/22.00 (2^ lezione)

N. ore giornaliere
3

Le lezioni fine settimanali (sabato/domenica) si svolgeranno nelle sotto riportate fasce orarie:
FASCIA ORARIA
ORARIO
N. ore giornaliere
Orario antimeridiano
9,30-11,00 (1^ lezione)
3
11,00-12,30 (2^ lezione)
Orario pomeridiano
15,30-17,00 (3^ lezione)
3
17,00-18,30 (4^ lezione)
Totale ore
6
Le lezioni e gli argomenti che verranno trattati nelle due settimane di formazione per livello, tengono conto
degli impegni professionali dei singoli docenti, per cui potrebbero subire delle variazioni orarie, in rapporto alle
esigenze degli stessi relatori.

Le lezioni teoriche saranno attuate attraverso la piattaforma Zoom, le cui credenziali utili al collegamento
verranno comunicate (via mail) ai soli iscritti che hanno provveduto ad effettuare il versamento della tassa di
partecipazione ai corsi.
Norme comuni a tutti i livelli e ad altri partecipanti a vario titolo
Tutti i tecnici partecipanti alle ore di formazione in pista dovranno consegnare presso la segreteria una
certificazione medica di idoneità alla attività non agonistica in corso di validità.
Parimenti, anche i docenti che effettuano attività motoria dimostrativa in pista, con l’utilizzo dei pattini,
dovranno produrre una certificazione medica di idoneità alla attività non agonistica in corso di validità.
Tale misura di prevenzione e tutela delle persone è prevista dal documento relativo ai “Programmi Didattici”
approvato dal Consiglio Federale con Delibera n. 81 del 16 giugno 2020.
Misure organizzative, di prevenzione e protezione per la pandemia da Sars-CoV-2
Il periodo di emergenza sanitaria per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2, costringe anche la SIRI
HP ad attuare delle misure contenitive di prevenzione e protezione contro la diffusione della pandemia in
atto.
Di conseguenza, durante le attività formative in presenza, di test pratici, di esami orali e di pratica in pista, tutti
dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
- Evitare l’aggregazione di più persone in spazi ristretti, specie senza adeguate protezioni
(mascherina, visiera), determinando l’assembramento un rischio medio-alto;
- Evitare abbracci e strette di mano;
- Lavarsi spesso le mani;
- Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Coprirsi la bocca ed il naso se si starnutisce o tossisce;
- In ogni situazione dovrà essere osservata la distanza minima di m. 2, in condizione statica. In caso di
movimento sui pattini invece, una distanza superiore potrà essere indicata dal Responsabile SIRI o
dal docente di riferimento;
- Nelle situazioni di staticità o di movimento collettivo blando la mascherina dovrà essere indossata;
- Durante i test individuali pratici che richiedono da parte dell’interessato un maggiore impegno
fisico, la mascherina potrà essere non utilizzata, fermo restando il rispetto di una adeguata
distanza, sempre segnalata dal Responsabile SIRI/docente a seconda del movimento/velocità
impressa dal singolo candidato;
- Durante la prova orale d’esame il candidato potrà non utilizzare la mascherina. Nel contempo,
tutti i membri della Commissione dovranno indossare l’attrezzatura per la protezione delle vie
respiratorie (bocca e naso), proprie e altrui.
Adempimenti da osservare per la formazione/esame in presenza
Prima dell’inizio della formazione in presenza verrà richiesta a tutti (allenatori, docenti, commissione d’esame),
l’autocertificazione sulle proprie condizioni e verrà misurata la temperatura con un rilevatore a distanza come
previsto dalle norme sanitarie anti-Covid 19.
Dotazioni personali dei tecnici partecipanti
- Mascherina;
- Bottiglie d’acqua per idratarsi;
- Disinfettante a base alcolica per la detersione delle mani;
- Attrezzature hockeistiche (pattini, bastone e pallina).
Tuttavia, è necessario evidenziare la necessità di una collaborazione attiva tra i corsisti, i docenti e tutte le
persone che a vario titolo partecipano ai corsi di formazione ed esami in presenza, per una prevenzione
condivisa.

_______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

