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C.U. n. 27 - del 27/06/ 2021
SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL – SIRI HOCKEY PISTA
CREDITI FORMATIVI PER L’AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE CONTINUA

In linea con quanto previsto dallo SNaQ del CONI in merito alla formazione ed aggiornamento
continuo dei tecnici, si riportano di seguito i criteri e le modalità di attribuzione dei Crediti Formativi
che possono essere valorizzati da ciascun allenatore.
Il sistema acquista particolare importanza nel quadro dell’aggiornamento permanente dei tecnici,
stante l’obbligo di effettuazione di un seminario biennale (come deliberato dal C.F. del 20.06.2020),
poiché consente di integrare le capacità ed abilità anche con percorsi di formazione compiuti con
altre modalità, ma in linea con gli obiettivi prefissati.
Il metodo è quello di attribuire un peso a qualsiasi percorso aggiuntivo di conoscenze e competenze
degli allenatori purché coerente con gli scopi di miglioramento formativo nella preparazione di atleti
e squadre di Hockey pista.
La modalità intende valorizzare gli elementi che concorrono all’incremento delle capacità ed abilità
che evidenzino l’effettuazione di una formazione costante dei tecnici.
Ciò è determinato dalla possibilità di quantificare e qualificare esperienze diverse, utili per l’attività
degli allenatori, con l’attribuzione di punti-credito.

Tuttavia, le competenze acquisite dovranno essere oggetto di valutazione, a prescindere dal
percorso formativo seguito.
Pertanto, i tecnici per ottenere l’abilitazione alla attività di allenatore di Hockey pista dovranno
ottenere un certo numero di esperienze, legate in prevalenza alla attività professionale, mentre, in
relazione alle conoscenze, essi dovranno svolgere o dimostrare di aver effettuato unità didattiche
corrispondenti alle attività guidate da un docente e/o allo studio personale.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
I crediti potranno essere conseguiti come segue:
1. ATTIVITÀ GUIDATE DA UN DOCENTE, possono essere:
A - lezioni teoriche: costituite da lezioni frontali in aula, con esercitazioni guidate;
B - lezioni teoriche: costituite da lezioni effettuate in DAD, in considerazione del periodo di pandemia
esistente e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 25 - DPCM 2 marzo 2021;
C - lezioni pratiche: costituite da esercitazioni condotte dal docente che coordina le attività da
svolgere, oppure eseguite dagli stessi tecnici, da atleti dimostratori, o tramite osservazione o
effettuazione di attività reali di allenamento o di gara.
2. STUDIO PERSONALE: lo studio e/o la produzione personale sono relativi a:
A - studio personale a casa: tale lavoro è valutato in base alla importanza dell’argomento, alla
documentazione bibliografica consultata ed alle metodologie didattiche utilizzate;
B - attività di ricerca/produzione di testi, pubblicazioni ed altri materiali pertinenti: tale lavoro riguarda
l’ideazione, la produzione e la pubblicazione di documenti originali (Tesi, pubblicazioni, video,
monografie di ricerca, testi, ecc.) che abbiano una consistente base teorica ed una coerente parte
applicativa; i diversi aspetti della ricerca, come l’originalità del lavoro, i metodi utilizzati, la solidità
tecnica e scientifico-teorica, il risvolto pratico-applicativo, ecc., saranno utilizzati per valutare il lavoro
e la conseguente traduzione in crediti;
3. ATTIVITÀ PROFESSIONALE: l’attività riguarda le conoscenze e competenze maturate in attività
pratica sul campo, relative all’assistenza ad atleti ed a squadre in allenamento e in gara, oltrechè ai
risultati ottenuti. Quanto sopra va riferito, sia ai tecnici, sia ai giocatori iscritti nei livelli tecnici SIRI. Per
la valutazione dei crediti verranno presi in considerazione, quindi, la tipologia, la durata ed il livello
dell’attività.
4. ATTIVITÀ PERTINENTI:
Per una complessiva valutazione delle competenze in possesso del tecnico può essere valutata
anche l’attività svolta come apprendimento non formale e informale come appresso definita:
A - apprendimento informale: si valuta in base alle attività pratiche svolte giornalmente che non
portano ad una certificazione, ma vengono svolte nella normale vita quotidiana di lavoro, famiglia o
divertimento (es. conduce o coordina l’attività di molte persone (almeno 12);
B - apprendimento non formale: apprendimento non esplicitamente definito per la disciplina
dell’Hockey pista ma che contiene elementi di abilità apprese, importanti per l’attività di allenatore
(es. utilizzo di strumenti informatici, conoscenza delle lingue).
La valutazione qualitativa e quantitativa delle attività di apprendimento informale e non formale,
dovrà essere richiesta dall’interessato alla SIRI HP.
Il Segretario Generale

Tabella crediti formativi
attribuibili nel biennio 2020 - 2021 per aggiornamento dei tecnici
Aggiornamento allenatori in regola con il teseramento

Pun.
Unit.

Crediti per ogni presenza e partecipazione a centro HP100 (allenamento + docenza)
Crediti per partecipazione ad un seminario annuale o biennale organizzato da SIRI
Crediti per ogni partecipazione a corsi riconosciuti organizzati da SdS o FISR.

Crediti attribuibili per meriti sportivi

Tot.
N. Presenze

0
0
0

1
7
1

Unit.

Tecnici di squadre giunte prime o seconde in una Coppa Europa
Tecnici finalisti nel Campionato Italiano di A1 (finale scudetto)
Tecnici finalisti di Coppa Italia A1
Tecnici di squadre promosse in serie A1
Tecnici di squadre promosse in serie A2
Tecnici di squadre finaliste di Coppa Italia di A2
Tecnici di squadre finaliste di Coppa Italia di B
Tecnici di squadre finaliste del Campionato femminile
Tecnici di squadre finaliste del Campionato giovanile
Tecnici di squadre finaliste di Coppa Italia femminile
Tecnici di squadre finaliste di Coppa Italia giovanile

N. Presenze

Crediti attribuibili per collaborazioni con Fisr

Unit.

N. Presenze

Punteggio

N. Presenze

Punteggio

0

2

Crediti attribuibili per collaborazioni con Comitati Regionali Fisr

Unit.

Ruolo di selezionatore regionale trofeo delle regioni
Collaborazione costante della durata di una stagione nei centri regionali di formazione
Collaborazione continuativa nei progetti di diffusione dell’Hockey pista
Presenza come auditori a iniziative formative a carattere regionale autorizzate da Siri Hockey

Crediti attribuibili per collaborazioni con Squadre Nazionali

7
6
3
1

Unit.

Allenatori che prendono parte a manifestazioni internazionali con le Nazionali italiane
Allenatori che partecipano con continuità ai raduni di una selezione nazionale
Allenatori partecipanti a iniziative formative organizzate durante i raduni squadre nazionali

Crediti attribuibili per collaborazioni in qualità di Docenti

0
0
0
0

N. Presenze

10
7
3

Unit.

Docenti partecipanti ad iniziative di formazione a carattere nazionale
Docenti partecipanti ad iniziative di formazione a carattere regionale

Crediti attribuibili per convegni/conferenze riconosciute da Fisr

Unit.

N. Presenze

Crediti attribuibili per meriti sportivi a giocatori con qualifiche SIRI

Unit.

N. Presenze

Pubblicazioni

Unit.
0,5
3

Totale crediti conseguiti complessivamente

Punteggio

0
0
0

N. Presenze

7
5
4
5
3
3
2

Pubblicazioni HP (articoli o saggi)
Pubb. Monografiche di ricerca HP

Punteggio

0
0

2
3
3

Giocatori di squadre giunte prime o seconde in una Coppa Europea
Giocatori di squadre giunte prime o seconde nel Campionato di A1
Giocatori finalisti di Coppa Italia A1
Giocatori di squadre promosse in serie A1
Giocatori di squadre promosse in serie A2
Giocatori di squadre finaliste di Coppa Italia di A2
Giocatrici di squadre finaliste del Campionato femminile

Punteggio

0
0
0

15
8

Allenatori partecipanti con un impegno fino alle 3 ore
Allenatori partecipanti con impegno fino alle 7 ore
Allenatori partecipanti con impegno di più giornate - 2 punti in più per ogni giorno

Punteggio

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
10
7
5
3
3
2
2
2
1
1

Tecnici convocati dal Settore Tecnico al Centro HP 100, per ogni presenza

Punti attribuiti
dal tecnico

Punteggio

0
0
0
0
0
0
0

N. Presenze

Punteggio

0
0

0

Cognome
Nome
Data di Nascita
Luogo di nascita

Firma
Note:
UTILIZZO DEI CREDITI FORMATIVI
Ai fini dell'ottenimento della tessera gare per la stagione 2021/2022, l'allenatore che nel corso del biennio 2020 e 2021 (stagioni 1 agosto –
31 luglio) accumula un numero di crediti formativi pari o superiore a punti 70 è, a sua scelta, esonerato dalla partecipazione ai seminari di
aggiornamento.

