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COMUNICATO UFFICIALE N. 62/2014

Roma, 22 dicembre 2014

Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici (SNaQ)
Corso Nazionale-Regionale Allenatori di 1° livello Corsa, Artistico e
Freestyle FIHP 2015 – SICILIA
La Scuola Italiana Roller International (S.I.R.I.), in collaborazione con il SETTORE TECNICO
ARTISTICO, CORSA e FREESTYLE F.I.H.P., e il Comitato Reginale FIHP – Sicilia organizza il
Corso Allenatori Nazionale – Regionale SIRi Primo Livello Corsa, Artistico e Freestyle
possono presentare domanda di amissione gli aspiranti allenatori di 1° Livello (Allenatori
Giovanili), che sono in possesso dei requisiti richiesti, così come indicato dal Regolamento Siri
delle specialità.
PRECORSO A:
Gli aspiranti tecnici che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- ai diplomati I.S.E.F ed ai Laureati in Scienze Motorie;
- agli studenti frequentanti il Secondo Anno del Corso Laurea in Scienze Motorie;
- ai Tecnici di Primo Livello provenienti da altre FSN o EPS;
- agli atleti tesserati FIHP che hanno indossato la maglia azzurra in competizioni ufficiali
negli ultimi cinque anni, valutabili alla data del presente comunicato;
- agli atleti che hanno conseguito tre risultati agonistici entro il decimo posto ai Campionati
Italiani Assoluti di Corsa, negli ultimi tre anni, valutabili alla data del presente comunicato;
- ai tecnici che hanno operato, ed operano, in società affiliate alla FIHP, e che con la loro
attività hanno conquistato medaglie in campo internazionale e nazionale, o che hanno svolto e
svolgono attività promozionale di particolare interesse federale. Tali titoli sono valutabili sulla
base della documentazione presentata, ed appositamente valutata.
PERCORSO B:
Tutti gli aspiranti tecnici che non sono in possesso dei crediti formativi previsti per il percorso
formativo di tipo A, e che hanno superato con successo il Corsi Regionali per Aspiranti Allenatori –
Istruttore Giovanile CONI e/o Maestri di pattinaggio.
NORME COMUNI
Requisiti per l’ammissione al corso:
a) essere maggiorenne (alla data di svolgimento del corso);
b) possedere la qualifica di Istruttore Giovanile ove richiesto;
c) possedere il titolo di studio di licenza media;
d) aver pagato la tassa d’iscrizione stabilita annualmente dalla FIHP;
e) non essere soggetti a condanna penale passata in giudicato;
f) non aver subito provvedimenti disciplinari sospensivi dall’attività agonistica superiori a sei mesi,
comminati dalla FIHP, da una Federazione Sportiva Nazionale, da un Ente di promozione sportiva,
da una Disciplina Associata o da una Associazione Benemerita, né essere sottoposti a sospensioni
temporanee all’atto dell’iscrizione o dell’inizio del Corso;
g) crediti formativi, di cui all’elenco allegato, desumibili dal curriculum da allegare alla domanda
di partecipazione.

CALENDARIO, MODALITÀ DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE,
POSTI DISPONIBILI.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda redatta sul modulo allegato dovrà pervenire alla FIHP, accompagnata dal curriculum
tecnico-sportivo e dal versamento della quota di partecipazione di € 120.00 (Corsa e Freestyle), di
€ 150.00 (Artistico/Solo Dance) sul c.c.p. n.° 29766003 intestato alla FIHP o a mezzo IBAN
IT18V0100503309000000010114.
La domanda di ammissione al corso dovrà essere inviata all'ufficio SIRi-FIHP V.le Tiziano 74
00196 Roma, entro l’8 gennaio 2015 - con le seguenti modalità: via Fax 0691684029 o via e-mail
siri@fihp.org.
Per informazioni contattare eventualmente il Presidente del Comitato Regionale Sicilia.
DATE, DOCENTI E SEDI DEI CORSI
9-10-11 gennaio San Giovanni la Punta aula Consiliare palazzo di città corso CONI 24 ore. Devono
partecipare tutti i corsisti/e di tutte le discipline iscritti al corso di allenatore primo livello artistico,
corsa e freestyle ( Docenti CONI);
17-18 gennaio Cus Catania Corso allenatore primo livello artistico, solo dance e coppie danza con
il Tecnico Federale Fabio Hollan;
23-24-25 gennaio Cus Catania corso allenatori primo livello corsa Tecnico Federale Maurizio
Lollobrigida e Freestyle Tecnico federale Enrico Perano;
7-8 febbraio corso allenatori primo livello artistico singolo e coppie artistico tenuto dal tecnico
federale Paolo Colombo. San Giovanni la Punta aula palestra comunale Via Morgioni
A COMPLETAMENTO DEI MODULI FORMATIVI, GLI ASPIRANTI TECNICI SONO
OBBLIGATI A PARTECIPARE A TUTTE LE ATTIVITA’ FORMATIVE, CHE VERRANNO
RESE PUBBLICHE IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ FEDERALE, come:
Raduni Tecnici Regionali, Raduni Tecnici Nazionali, Stage, Seminari, oltre che alla quotidiana
attività di formazione in itinere, secondo le indicazioni presenti nel modulo del Tirocinio.
ESAME FINALE.
La Commissione d’esame sarà composta dai docenti e responsabili SIRI.
La sede di esame verrà indicata tramite apposito comunicato, e si svolgerà non oltre i 30 giorni
successivi alla conclusione dei moduli formativi, sarà formulata su un questionario a risposta
multipla, o a trattazione sintetica di un argomento, predisposto dalla SIRI, integrato da colloquio
orale. A discrezione della commissione d'esame potrà essere effettuata un prova di pratica in pista
per verificare le abilità tecniche specifiche del pattinaggio corsa.
I candidati dovranno presentare un breve lavoro di ricerca e/o approfondimento delle tematiche
trattate con presentazione in Power-Point, relative all'avviamento al pattinaggio agonistico
giovanile.. Qualora non dovessero superare l’esame, dovranno ripetere il corso per intero, pagando
di nuovo la tassa d’iscrizione.

__________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY E PATTINAGGIO
ISCRIZIONE CORSO PER TECNICI
IO SOTTOSCRITTO/A:
NOME

COGNOME

SESSO:

DATA DI NASCITA:



LUOGO DI NASCITA:



M

F

CODICE FISCALE:

CITTADINANZA:

INDIRIZZO:

CAP:

CITTA’:

PROVINCIA:

TELEFONO FISSO:

TELEFONO MOBILE:

E-MAIL

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

ATTUALE QUALIFICA

CONSEGUITA NELL’ANNO:

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

LINGUE CONOSCIUTE:

CONOSCENZA PERSONAL COMPUTER

Chiedo di essere ammesso a partecipare al corso:
SETTORE:
DISCIPLINA:

Artistico

Corsa

Hockey

Stag.Spor.:

Artistico

Coppie Danza

Corsa

Freestyle

Downhill

Aggressive

In Line Alp.

Skiroll

Skateboard

Hockey Pista

Hockey In Line

________

CORSO:
Istruttore Giovanile
1° Livello
2° Livello
3° Livello
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 €. ________ (c/c postale
29766003 intestato a FIHP – Viale Tiziano 74 – Roma o 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 FIHP):
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.fihp.org e si acconsente altresì che i dati ivi
indicati vengano divulgati per fini istituzionali dalla FIHP 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@fihp.org entro i termini
previsti;

Modulo FIHP -
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