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N. 32 – del 10/08/2021

FORMAZIONE TECNICA HOCKEY IN LINE
Programma didattico comparazione livelli nuovo iter formativo 2020/2021
Quarto e ultimo modulo settembre-novembre 2021
Facendo seguito al CU. N.23 del 2/8/2019 ed al successivo CU. N.21 del
25/05/2020, inerent e all’oggetto e, visto lo stato ancora di emergenza in c ui si
trova l’intero terr it orio italiano, la Federazione, organizza l’ultimo modulo p er la
comparazione del livelli per l’HIL nel il 2021 mediante le lezioni a distanza , dal
mese di settembre 2021 al mese di novembre 2021.
A seconda del titolo riconosciuto , il tecnico seguirà il programma come
ripartito nell’appendice A del programma didattico e del piano di studi, oltre a
quanto riportato nel CU 23 del 2/8/2019 , di cui riport iamo un estratto:
ex 1°liv – corso A (8 ore) – nuovo titolo : 1°Livello/2° livello Giovanile (abilitazione Max
u16/B/Femminile);
ex 2°liv – corso B (24 ore) – nuovo titolo: 2° Livello/3° livello Giovanile (abilitazione tutte le
categorie);
ex 3°liv – corso C (8 ore) – nuovo titolo: 2° Livello/3° livello Giovanile (abilitazione tutte le
categorie).
Tutti gli interessati , dovranno effettuare l’iscrizione entro la date del 15/9.
Le quote inerenti le iscrizioni sono:
CORSO A € 80,00
(8 ore, comparazione tra 1°LIVELLO e PRIMO LIVELLO /2°Giovanile );
CORSO B € 80.00
(16 ore, comparazione tra 2°LIVELL O e SECONDO LIVELLO/3°Giovanile );
CORSO C € 80,00
(8 ore, comparazione tra 3° LIVELLO e SECONDO LIVELLO /3°Giovanile ).
-

I
tecnici
in
possesso
del
1°
livello
per
LIVELLO/2°Giovanile devono iscriversi al Corso
pagamento della q uota di € 80,00

ottenere
il
PRIMO
A ed effettuare il

-

I
tecnici
in
possesso
del
2°
livello
per
LIVELLO/2°Giovanile devono iscriversi ai Corsi
pagamento della q uota di € 80,00

ottenere
il
PRIMO
A ed effettuare il

-

I tecnici in pos sesso del 2° livello per ottenere il SECONDO
LIVELLO/3°Giovanile devono iscriversi ai Corsi B e C ed effettuare il
pagamento della q uota di € 160,00 (2 corsi per € 80,00 cadauno)

-

I tecnici in possesso del 3° livello per ottenere il SECONDO LIVELLO/3°
Giovanile devono iscriversi al Corso C ed effettuare il pagamento della
quota di € 80,00.

Il pagamento dovrà essere eseguito tramite bonifico al seguente IBAN IT18
V010 0503 3090 0000 0 010 114 intestato a FISR, viale Tiziano 74 – 00196 Roma
specificando in causale iscrizione al corso ____ HIL per
___________
livello/____giovanile .
Di
seguito
il
link
per
visionare
il
Programma
D idattico
SIRI
HIL:
https://www.fisr.it/component/phocadownload/category/93 siri.html?download=6177:percorso -formativo-hockey-inline-2018
I tecnici riportati nella t abella seguente possono effettuare la comparazione
visto la loro regolarità con il tesseramento federale 2020/2021(fonte uffic io Siri
per Hil):
tecnico

Berardi Aldo
Fabietti
Davide
Alberti
Andrea
Ceschini
Mirko
Cozzarolo
Marco
Parini
Federico
Karim
Giorgio
Ili Maurizio
Diana
Giuseppe

Qualifi
ca
2020
Ex
3°
liv.
Ex
3°
liv.
Ex
3°
liv.
Ex
3°
liv.
Ex
3°
liv.
Ex
3°
liv.
Ex
3°
liv.
Ex
3°
liv.
Ex 2°
liv.

Regione
residenza

Possibilità di
integrazione
corsi 202 1
Corso C

Qualifica ottenuta

Friuli Venezia
Giulia
Veneto

Corso C

2° LIVELLO/3°Liv.Giovanile

Corso C

2° LIVELLO/3°Liv.Giovanile

Trentino Alto
Adige
Friuli Venezia
Giulia
Veneto

Corso C

2° LIVELLO/3°Liv.Giovanile

Corso C

2° LIVELLO/3°Liv.Giovanile

Corso C

2° LIVELLO/3°Liv.Giovanile

Emilia
Romagna
Lazio

Corso C

2° LIVELLO/3°Liv.Giovanile

Corso C

2° LIVELLO/3°Liv.Giovanile

Corso A
Oppure
Corso B e C

1°LIVELLO/2°Liv.Giovanile

Lombardia

Lazio

2° LIVELLO/3°Liv.Giovanile

2°LIVELLO/3°Liv.Giovan ile

si precisa che chi fosse ancora mancante de l corso propedeutico di b ase
CONI, la FISR ha provveduto a programmare i corsi c ome indicato dal CU 31 di
cui segue il link : https://www.fisr.i t/siri/comunicati-ufficiali/category/420 -siri2021.html?download=7953:cu -31-comunicato-corsi-propedeutici-coni-per-laccesso-ai-corsi-federali-di-primo-livello
Di seguito viene indicata una b ozza oraria inerente la programmazione degli
incontri (seguirà programma definitivo) .
Le lezioni verranno svolte sulla piattaforma ZOOM, messa a disposizione dalla
federazione , in modalità sincrona nelle seguenti fasce orarie:

tra il lunedì e venerdì ore 20,30/22,30;
sabato ore 9,00/11,00 e/o 11,00/13,00;
sabato dalle 15,00/17,00 e/o 17,00/19,00 (nel mese di settembre);
domenica ore 9,00/11,00 e/o 11,00/13,00
PROGRAMMA CORSO A VALIDO FINO AL 31 OTTOBRE 2021
PRIMO LIVELLO 2° LIVELLO GIOVANILE
MODULO 1 – 4 ORE.
Attività motoria sportiva per bambini/e dei Centri di Avviamento allo Sport:
➢ nelle fasce di età 5-8 anni; 9-10 anni, programma a lungo termine 1à fase 6/10 anni;
programma a lungo termine 2à fase 11/13 anni; programma a lungo termine 3à
fase 14/16 anni.
La programmazione pluriennale nel settore giovanile.
La seduta di allenamento tecnico – tattica:
➢ La pianificazione della struttura dell’allenamento. L’organizzazione della seduta di
allenamento. La gestione della seduta di allenamento. L’organizzazione
dell’allenamento specifico per i vari ruoli
MODULO 2 - 4 ORE.
• Percorso didattico per l’impostazione e la valutazione delle tecniche di pattinaggio, del
passaggio, della ricezione e del tiro:
➢ collaborazione a due o tre giocatori
• La valutazione:
➢ Concetti generali su valutazione e monitoraggio. La valutazione antropometrica. La
valutazione funzionale. La valutazione nel sistema di allenamento giovanile. Le schede
per la valutazione di base. Esercitazione pratiche a video
PROGRAMMA CORSO B VALIDO FINO AL 31 NOVEMBRE 2021
SECONDO LIVELLO 3° LIVELLO GIOVANILE
MODULO 3 -4 ORE
FEDERAZIONE, ASSOCIAZIONI e ISTRUTTORI:
• Federazione come soggetto di diritto. Associazioni sportive dilettantistiche.
Responsabilità di istruttori, allenatori ed educatori. L’infortunio dell’atleta responsabilità
del tecnico. REGOLAMENTO SIRI. NORME ALBO DEI TECNICI FEDERALI.
• Alimentazione ed attività sportive. Integratori nello sport
MODULO 4 – 4 ORE
• fisiologia dell’allenamento nelle categorie giovanili. La classificazione degli sport
• Sociologia nello sport: insegnare educando – i valori sociali nello sport. Il ruolo degli
adulti – motivazione allo sport giovanile
MODULO 5 – 4 ORE
• Il talento nell’hockey in line: Aspetti della tecnica di base che consentono la selezione del
talento nel gioco sportivo dell’hockey in line: Indicatori tecnico – motori:
Le abilità nel pattinaggio. La predisposizione al ruolo del portiere. Le attitudini difensive
Le abilità offensive
Modalità e dinamica dei processi di apprendimento motorio. La promozione del talento:
Programmazione pluriennale di insegnamento delle tecniche. Percorsi individualizzati correlati
alle caratteristiche motorie
Lo sviluppo del talento: Strategie di lavoro differenziato (contenuti e volumi). Relazione tra
progetto di sviluppo tecnico e opportunità di gioco
MODULO 6 – 4 ORE
Arbitro – Allenatore e il regolamento di gioco. esercitazione su statistica arbitrali.
La gestione delle penalità
PROGRAMMA CORSO C VALIDO FINO AL 30 SETTEMBRE 2021

SECONDO LIVELLO 3° LIVELLO GIOVANILE
MODULO 7 - 4 ORE
• L’analisi del livello di prospettiva del giocatore giovane:
➢ Il monitoraggio dei processi di apprendimento tecnico: L’identificazione dei picchi di
prestazione tecnico – tattica
➢ La stima degli indicatori in funzione dei modelli di prestazione tecnico – tattica. Gli
indicatori strutturali. Gli indicatori motori. Gli indicatori neuro – muscolari. Gli indicatori
comportamentali. Lo sviluppo del volume complessivo di allenamento. La
programmazione delle opportunità di competizione
MODULO 8 – 4 ORE
• la professionalità dell’allenatore. il processo formativo per giocatore di hockey in line. la
programmazione dell’attività giovanile.
La pianificazione stagionale: il foglio di lavoro
Programma questionari (I corsi di “comparazione liv elli ” (vedi capitolo a
pagina 60 “Appendice A” del programma didatti co SIRI HIL) non prevedono
esami finali ma l’esecuzione di alcuni test di valuta zione attitudinale e di
competenza, (con domande a risposte multiple chiuse ed aperte) e ad una
valutazione psicopedagogico /attitudinale, atta a rilevare le differ enti
competenze).
Per partecipare al programma di comparazione il tecnico deve essere in regola con il rinnovo
del tesseramento per il 2021/2022, come previsto dalle norme.
Si ricorda oltremodo che tutti i tecnici di hockey in line, in possesso di qualifica Siri ottenuta nei
corsi formazione svolti tra il 2013 e il 2018, possono uniformare il titolo acquisito tramite questa
ultima fase di comparazione dei livelli. Mettendosi in pari con le annualità del tesseramento
scadute. Per questo rivolgersi all’ufficio federale Siri di competenza.

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:

CITTA’:

PROVINCIA:

TELEFONO FISSO:

TELEFONO MOBILE:

E-MAIL

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:

CONOSCENZA PERSONAL COMPUTER

Chiedo di essere ammesso a partecipare al corso:

SETTORE:
DISCIPLINA:

Artistico

Action

Hockey

Stag.Sport.:

Artistico

Coppie Danza

Art. Inline

Corsa

Freestyle

Downhill

Inline Alp.

Roller Derby

Skateboard

Hockey Pista

Hockey In Line

________

CORSO PER LA COMPARAZIONE(2012-2018) ----------------------- CORSO FORMATIVO(2019)
Aiuto Allenatore
1° Livello
2° Livello
3° Livello
Dichiaro di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Federale e dai Regolamenti Federali.
Allego curriculum sportivo e documentazione attestante la quota di partecipazione al corso pari ad
€. _________ (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 FISR):
io sottoscritto/a dichiaro:
1. di aver preso visione dello Statuto, dei Regolamenti federali e delle norme in materia di tesseramento;
2. di aver preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito internet www.fisr.it e di acconsentire altresì
alla divulgazione da parte della FISR, per fini istituzionali, dei i dati ivi indicati con qualsiasi mezzo di comunicazione,
ivi compresa la pubblicazione sul sito internet federale, nel 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 2019

