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COMUNICATO UFFICIALE N. 32/2014

Roma, 12 agosto 2014

Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici (SNaQ)

Corso Nazionale Allenatori 2014 di 2 e 3° livello Corsa
La Scuola Italiana Roller International (S.I.R.i.), in collaborazione con il SETTORE TECNICO
CORSA F.I.H.P., e organizza il

Corso Allenatori Nazionale per il 2014 di 2 e 3° livello relativo alle discipline Corsa.

Modulo CONI
Roma Scuola dello Sport Coni
Acqua Acetosa 20-23 novembre 2014
possono presentare domanda di amissione gli allenatori di 1 e 2° ° Livello, che sono in possesso
dei requisiti richiesti, così come indicato dal Regolamento Siri Corsa, in particolare del brevetto di
1° e 2° livello delle specialità indicate, ed in regola con il tesseramento annuale.

CALENDARIO,
DISPONIBILI.

MODALITÀ

DI

AMMISSIONE

E

PARTECIPAZIONE,

POSTI

Il corso si svolgerà presso la Scuola dello Sport del CONI di Roma, presso il Centro Sportivo
Giulio Onesti di Roma. Secondo il seguente programma, e per livelli distinti e separati:
Accrediti: Giovedì 20 novembre ore 19,00
Lezioni Teoriche:
Giovedì 20 novembre 2014: 19 – 22.30
Venerdì 21 novembre 2014: 09 – 19,30 pausa pranzo ore 13,00
Sabato 22 novembre 2014: 09 – 19,30 pausa pranzo ore 13,00
Domenica 23 novembre 2014: 09 -17,00 pausa pranzo 13,00
Con un successivo comunicato sarà reso pubblico il dettaglio delle lezioni.
I posti disponibili per Corso di 2° livello sono 50;
I posti disponibili per il 3° livello sono 30.
Le domande di iscrizione accompagnate dalla quota federale di iscrizione, di € 120,00, dovranno
essere inviate all’ufficio SIRI-FIHP entro e non oltre il 10 novembre 2014.
Tutte le iscrizioni ai Corsi e ai Seminari devono pervenire alla FIHP-SIRi - V.le Tiziano 74 – 00196
Roma, utilizzando il modello allegato alla presente, compilato in ogni sua parte con allegato il
bollettino di c/c postale, n. 29766003 intestato a FIHP V.le Tiziano 74 - Roma o IBAN

IT18V0100503309000000010114 comprovante l’avvenuto versamento della quota di
partecipazione, con le seguenti modalità: via fax (Fax 0691684029) o via e-mail siri@fihp.org
Per qualsiasi informazione, potete contattare l’ufficio SIRi, sig. Renato BARZAGLI, siri@fihp.org
0691684015.
Il corso verrà completato dagli appositi moduli relativi alle singole specialità indicate, secondo
criteri e calendari che verranno indicati in un successivo comunicato. In particolare si precisa che:
A COMPLETAMENTO DEI MODULI FORMATIVI, GLI ASPIRANTI TECNICI
SARANNO TENUTI A PARTECIPARE A TUTTE LE ATTIVITA’ FORMATIVE, CHE
VERRANNO RESE PUBBLICHE IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ FEDERALE, come:
Raduni Tecnici Nazionali-Regionali, Stage, Seminari, che la SIRI ed i Settori Tecnici
organizzeranno, validi come attività di tirocinio e di formazione in itinere.
Gli aspiranti tecnici dovranno essere in possesso, anche non compilato, de
“IL MODULO DEL TIROCINIO FORMATIVO”
Concorrono alla formazione dei crediti necessari per il raggiungimento del quorum per il monte ore
necessario, l’attività di studio autonomo, l’attività di supporto all’allenatore sociale, la
partecipazione ai Raduni Regionali, e Nazionali, il supporto alla giuria nei Campionati Provinciali
(documentati dal G.A.), la partecipazione ai Campionati Trofeo Bruno Tiezzi, è titolo preferenziale
la collaborazione a come tecnico volontario agli stage federali e nei Centri Federali di Alta
Formazione.
Tali partecipazione devono essere documentate ed autocertificate.
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 60 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.
La qualifica di Allenatore di 2° e 3° livello sarà rilasciata a coloro che risponderanno correttamente
ad almeno l’80% delle domande.
I candidati dovranno presentare un breve lavoro di ricerca e/o approfondimento delle tematiche
trattate con presentazione in Power-Point.
I partecipanti che non supereranno l’esame, o che risultassero assenti (in sede di esame), potranno
ripeterlo in una sessione successiva. Qualora non dovessero superare di nuovo l’esame, dovranno
ripetere il corso per intero, pagando di nuovo la tassa d’iscrizione.
LOGISTICA.
Gli allenatori iscritti potranno soggiornare presso l’Hotel dello Sport, presso la Scuola dello Sport
del Coni di Roma, con il quale la FIHP definirà apposita convenzione.

__________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

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 0 ; assistente allenatore 0 ; maestro 0 ; allenatore 0.

Migliori atleti (eventuali) allenati e risultati conseguiti:

Qualifiche ed attività in altre discipline sportive

1. Allegare conto corrente intestato alla FIHP di € 120,00.
2. La FIHP – S.I.R.I. Corsa si riserva il diritto di verificare la veridicità dell’autocertificazione.

