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C.U. n.26 – del 27/06/ 2021
SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL – SIRI HOCKEY PISTA
FORMAZIONE CONTINUA E CREDITI FORMATIVI
SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PER ALLENATORI di 3°-2°-1° livello

La SIRI Hockey Pista, in collaborazione con il ST di specialità, organizza per l’anno 2021 i
Seminari biennali di aggiornamento per allenatori di 3°-2°-1° livello, utili ai fini della
acquisizione dei crediti necessari per una formazione continua.
Il sistema dei crediti intende valorizzare gli elementi che concorrono al miglioramento delle
capacità ed abilità, per una costante formazione dei tecnici. Il criterio vuole integrare e
attribuire un peso a qualsiasi percorso aggiuntivo di conoscenze e competenze purché
coerente con gli scopi di miglioramento formativo, nella preparazione di atleti e squadre di
Hockey pista.
Ciò è determinato dalla possibilità di quantificare e qualificare esperienze diverse, utili per
l’attività dei tecnici, con l’attribuzione di punti-credito.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEI SEMINARI
Le lezioni verranno attuate “on line” in modalità sincrona attraverso la “piattaforma Zoom”, le
cui credenziali, verranno comunicate via mail agli iscritti che hanno provveduto ad effettuare
il versamento della tassa di partecipazione al seminario di competenza.

CRONOPROGRAMMA DEI SEMINARI
-

3° Livello - Sabato 09.10.2021 – Domenica 10.10.2021;

-

2°-1° Livello - Sabato 16.10.2021 – Domenica 17.10.2021.
Le lezioni nelle date indicate prevedono la seguente distribuzione oraria:

-

Dalle ore 09,30 alle ore 13,30 con intervallo di 15’ dopo due ore di impegno.
CONTENUTI E ARGOMENTI GENERALI

Gli argomenti che verranno trattati terranno conto delle esigenze tecniche ed organizzative,
della progressione didattica e, in relazione ai predetti principi, della scelta e disponibilità dei
docenti, tenendo conto delle aree programmatiche appresso definite:
3° Livello – Area Tattica – Area Condizionale e Fisico/Atletica – Area Psicologica – Area Tecnica
- Area speciale di formazione dei bambini di attività non agonistica (3-8 anni);
2°-1° Livello – Area Tecnica individuale e Speciale Pattinaggio – Area Tecnico-tattica collettiva
– Area Fisico/Atletica e Coordinativa – Area Pedagogica e gestionale – Area speciale di
formazione dei bambini di attività non agonistica (3-8 anni).
ESENTATI
Non hanno obbligo di partecipazione ai Seminari i Tecnici che durante l’anno 2021 abbiano
preso parte ad un corso di formazione, della durata di n. 48 ore, finalizzato alla acquisizione
della qualifica di 3°-2°-1° livello.
ISCRIZIONI
Per iscriversi al corso si rende necessario inviare il modulo allegato, debitamente compilato,
con acclusa la copia del bonifico, pari ad € 80.00, - IBAN BNL - IT 18 V010 0503 3090 0000 0010
114, intestato a Federazione Italiana Sport Rotellistici - Viale Tiziano 74 - 00196 Roma, al
seguente indirizzo di posta elettronica: siri@fisr.it
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:

TELEFONO FISSO:

ABBIGLIAMENTO
Taglia polo

CITTA’:

PROVINCIA:

TELEFONO MOBILE:

Taglia tuta

E-MAIL

Taglia felpa

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:

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

CONOSCENZA PERSONAL COMPUTER

Hockey

Stag. Sport

Artistico

Coppie D.

Velocità

Freestyle

Downhill

Aggressive

In Line Alp.

Roller Derby

Skateboard

Hockey Pista

Hockey In Line

Maestro R.

CORSO:
Propedeutico CONI

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 €. ___________
(bonifico bancario IBAN: IT18 V010 0503 3090 0000 0010 114)

Firma
Data

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’art. 3 dell’albo dei tecnici confermando di essere in regola con i requisiti richiesti;
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 rispetto
della normativa in materia di privacy di cui al Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

Data

Firma

Il presente modulo completo delle firme e degli allegati, va scansionato e inviato a siri@fisr.it entro i termini previsti;
Modulo FISR -TT01
Versione 2017

