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COMUNICATO UFFICIALE N. 3/2014

Roma, 23 gennaio 2014

CORSI NAZIONALI ALLENATORI
di 1°, 2° e 3° LIVELLO PATTINAGGIO FREESTYLE
ed ESAMI
La Scuola Italiana Roller International (S.I.R.i.), in collaborazione con il SETTORE TECNICO
FREESTYLE della F.I.H.P., organizza i seguenti corsi:

Corso Allenatori SIRi di 2° Livello (modulo tecnico)
riservato ai possessori dei seguenti requisiti:
 Regolare pagamento della tassa annuale di tesseramento per tecnici FIHP
 Primo Livello SIRi ed ex -SIPAR, conseguito negli anni precedenti;
Occorre inoltre aver frequentato il modulo generale CONI che si è svolto a Roma dal 31/10 al 3/11.
E’ possibile comunque iscriversi a questo corso senza aver frequentato il modulo generale suddetto,
si accumulerà però un debito formativo le cui modalità di riscatto saranno date durante i giorni del
corso.
Potranno iscriversi a questo corso ed agli esami finali senza accumulare debito formativo, gli
allenatori che non hanno seguito il modulo generale CONI, ma in possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti:
1) Laurea in scienze motorie di 1° livello
2) Atleta della nazionale convocato ai mondiali 2013
3) Studente in scienze motorie anche se non laureato, che dimostri di aver sostenuto esami
inerenti agli argomenti trattati nel modulo generale.
4) Altri casi saranno trattati singolarmente (ad esempio tecnici provenienti da altre FSN o EPS)

Corso Allenatori SIRi di 1° Livello (modulo tecnico)
riservato ai possessori dei seguenti requisiti:
 Regolare pagamento della tassa annuale di tesseramento per tecnici FIHP
 Aspiranti Allenatori, i Maestri e gli Istruttori Giovanili
 essere maggiorenne (alla data di svolgimento del corso);
 possedere il titolo di studio di licenza media;
Occorre inoltre aver frequentato il modulo generale CONI che si è svolto a Pescara dal 6/12 al 8/12.
E’ possibile comunque iscriversi a questo corso senza aver frequentato il modulo generale suddetto,
si accumulerà però un debito formativo le cui modalità di riscatto saranno date durante i giorni del
corso.
Potranno iscriversi a questo corso ed agli esami finali senza accumulare debito formativo, gli
allenatori che non hanno seguito il modulo generale CONI, ma in possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti:
1) Laurea in scienze motorie di 1° livello
2) Atleta della nazionale convocato ai mondiali 2013

3) Studente in scienze motorie anche se non laureato, che dimostri di aver sostenuto esami
inerenti agli argomenti trattati nel modulo generale.
4) Altri casi saranno trattati singolarmente (ad esempio tecnici provenienti da altre FSN o EPS)

Logistica
Le lezioni si svolgeranno presso il CENTRO DI PREPARAZIONE OLIMPICA DI TIRRENIA (PI)
Vione dei Vannini s.n.c. - 56018 Tirrenia (PI).
Gli oneri per il viaggio ed il soggiorno a Tirrenia sono a carico dei partecipanti.
I tecnici partecipanti beneficeranno di apposita convenzione riservata alle Federazioni dal Centro
CONI di Tirrenia: Camera Doppia o Tripla pensione completa, 51 € a persona al giorno. Per la
camera singola occorre aggiungere un sovrapprezzo di 20 euro.
Le prenotazioni dovranno essere fatte tramite mail al: cpotirrenia@coni.it oppure al tel. 05039400
I tecnici partecipanti devono presentarsi con l’abbigliamento sportivo idoneo per lo svolgimento
delle attività pratiche (quindi anche con i pattini).

Orari
Corso 3° livello: i corsi di 3° livello sono già stati tenuti, è previsto solo l’esame finale il giorno
2 marzo 2014.

Corso 2° livello: si svolgerà dal 26 febbraio al 2 marzo 2014.
Il ritrovo per l’accreditamento è previsto il giorno 26 febbraio 2014 alle ore 10.
Il corso comincerà alle ore 11:00 dello stesso giorno per la prima lezione teorica.
Il corso terminerà nella data del 2 marzo.
L’esame finale si svolgerà nel pomeriggio del giorno 2 marzo 2014

Corso 1° livello: si svolgerà dal 1 marzo al 5 marzo 2014.
Il ritrovo per l’accreditamento è previsto il giorno 1 marzo 2014 alle ore 9.
Il corso comincerà alle ore 10:00 dello stesso giorno per la prima lezione teorica.
Il corso terminerà nella data del 5 marzo.
L’esame finale si svolgerà nel pomeriggio del giorno 5 marzo 2014

Materie di insegnamento:
2°Livello:
 La Forza nel Freestyle
 Speed Slalom, met. allenamento
 Style Slalom, passi e figure di media difficoltà su uno o due e pattini e met. allenamento
 Roller Cross, strategie di gara e allenamento
 Costruzione Coreografica delle prove di Style coppia e singolo
 Materiali e accessori del freestyle
 High Jump met. allenamento
 Pratica in pista, Style Slalom singolo e coppia (coreografia)
 Pratica in pista High Jump,
 Slide e costruzione di nuove figure
1°Livello:
 La figura dell'allenatore di freestyle
 Speed Slalom, met. allenamento
 Style Slalom, passi e figure di base e met. allenamento








Style Slalom coppia, passi e figure di base e met. allenamento
Elementi di Coreografia ed Educazione Musicale
Tecnologia del pattino da freestyle
Roller Cross, met. Allenamento
Pratica in pista, Style Slalom singolo e coppia, Roller Cross, Speed Slalom
Slide e costruzione di nuove figure

IL MODULO DEL TIROCINIO FORMATIVO - deroga
In considerazione dell’esiguo numero di tecnici di freestyle abilitati sul territorio nazionale e della
conseguente impossibilità per gli aspiranti tecnici ad ottenere il tirocinio richiesto, fino a nuove
disposizioni, verrà accettata, in sostituzione del previsto modulo, la dichiarazione del presidente
della società, su carta intestata del proprio sodalizio, da cui si evinca che l’aspirante tecnico esercita
la propria attività di allenatore di freestyle.
Tale dichiarazione sarà valida per l’ammissione agli esami per il passaggio al livello successivo.

Modalità di esame:
La commissione di esame è costituita da docenti FIHP – S.I.R.i.
Sia per il primo che per il secondo livello la prova di esame consiste in:
 prova scritta a risposta multipla
 prova orale
 prova pratica
Per il terzo livello è prevista anche la presentazione di una Tesina in Power Point, riguardante un
approfondimento sulle tematiche trattate nel Corso.
La valutazione dell’esame è fatta in centesimi, la valutazione minima per superare l’esame è di
60/100. Per valutazioni al di sotto di 80/100 possono essere accumulati debiti formativi da riscattare
successivamente prima dell’iscrizione al livello superiore secondo le modalità espresse dalla
commissione di esame.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Solo chi NON ha frequentato il modulo generale CONI dovrà presentare domanda di iscrizione
La domanda redatta sul modulo allegato dovrà pervenire alla FIHP-S.I.R.i.
entro il 20 febbraio 2014, accompagnata dal versamento della quota di partecipazione di €120,00
sul c/c postale della FIHP 29766003 o bonifico IBAN IT 18 V 0100503309000000010114, e dal
curriculum tecnico-sportivo.
Chi invece ha già frequentato il modulo CONI a Roma (2° livello) o a Pescara (1° livello), ha già
pagato la tassa di iscrizione e presentato la domanda di iscrizione. Basterà quindi dare
comunicazione di partecipazione tramite mail all’indirizzo siri@fihp.org

__________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

SCHEDA DI ISCRIZIONE
REGIONE___________________________PROVINCIA___________________
Cognome e nome ___________________________________________________
Luogo e data di nascita _______________________________________________
Indirizzo ________________________________________ Cap e Città ________
Tel. casa:______________________________ Tel. cellulare:_________________
Fax _________________________ e-mail:________________________________
Titolo di studio _____________________________________________________
Professione ________________________________________________________
Qualifica di FIHP _______________________anno di primo tesseramento _______
Società Sportiva presso cui risulta tesserato _________________________________
dall'anno ___________
con funzioni di atleta □; assistente allenatore □ ; maestro □ ; allenatore □.
Migliori atleti allenati e risultati
conseguiti:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
Qualifiche ed attività in eventuali altre discipline sportive:_____________________
____________________________________________________________________

Luogo e data _______________________________

Firma _______________________________

SCHEDA DESCRITTIVA SINTETICA DEL CURRICULUM
VITAE DI ________________________
1. FORMAZIONE
1.1 Laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF:
1.2 Altre lauree non riferite al mondo dello sport:
1.3 Specializzazioni accademiche in ambito sportivo:
(specificare)
2. ATTIVITÀ DI TECNICO/ALLENATORE
2.1 Allenatore di atleti vincitori di medaglie a Giochi Olimpici (in altre discipline
sportive) - Campionati del Mondo - Europei
2.2 Allenatore di livello nazionale
2.3 Allenatore di livello regionale
3. RUOLI RIVESTITI IN AMBITO SPORTIVO
3.1 Atleta di livello internazionale
3.2 Arbitro internazionale
3.3 Dirigente a livello nazionale o internazionale
4. PRODUZIONE SCIENTIFICA E INCARICHI DI DOCENZA
4.1 Attività di ricerca e pubblicazioni tecnico-scientifiche
4.2 Docenza in materie tecnico-scientifiche relative allo sport
4.3 Partecipazione come relatore a convegni internazionali
4.4 Partecipazione come relatore a convegni nazionali
4.5 Partecipazione a Seminari o Corsi di Formazione Tecnico Sportiva.
In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che la
FIHP si riserva la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla
veridicità del loro contenuto. Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13
del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della formazione FIHP-S.I.R.i.

Data___________________________

Firma_________________________________________

