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COMUNICATO UFFICIALE 3/2013

Roma, 30 gennaio 2013

Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici (SNaQ)
Corsi per allenatori di pattinaggio Freestyle
qualifica 1°
Con la presente si comunicano le modalità, le date e la logistica relative ai corsi di formazione tecnica per il
conseguimento delle qualifiche previste dal regolamento SIRI.(SCUOLA ITALIANA ROLLER
INTERNATIONAL) - 1° livello Specialità Pattinaggio Freestyle

Il corso rientra nei quadri formativi tecnici delle federazioni come previsto dallo SNAQ. Il corso è
organizzato in un unico modulo per il 1° livello.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE al 1° LIVELLO
Possono presentare domanda di ammissione gli aspiranti allenatori di 1° Livello (Allenatori Giovanili),
che sono in possesso dei requisiti richiesti (generali e tecnici).
Requisiti Generali
Gli aspiranti tecnici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere maggiorenne (alla data di svolgimento del corso);
- possedere il titolo di studio di licenza media;
- aver pagato la tassa d’iscrizione stabilita annualmente dalla FIHP;
- non essere soggetti a condanna penale passata in giudicato;
- non aver subito provvedimenti disciplinari sospensivi dall’attività agonistica superiori a sei mesi,
comminati dalla FIHP, da una Federazione Sportiva Nazionale, da un Ente di promozione sportiva, da
una Disciplina Associata o da una Associazione Benemerita, né essere sottoposti a sospensioni
temporanee all’atto dell’iscrizione o dell’inizio del Corso;
Requisiti Tecnici
Per accedere al 1° livello occorre aver conseguito 3 CF (Crediti Formativi). La presenza dei Crediti
Formativi sarà desunta dalla Scheda descrittiva del Curriculum Vitae.
I crediti possono essere acquistati:
a) con il possesso della qualifica di Istruttore Giovanile (acquisita superando con successo i Corsi
Regionali per Aspiranti Allenatori, Istruttore Giovanile CONI Nazionale e/o Maestro di Pattinaggio;
b) i diplomati I.S.E.F ed ai Laureati in Scienze Motorie, gli studenti frequentanti il Secondo Anno del
Corso Laurea in Scienze Motorie, i Tecnici di Primo Livello provenienti da altre FSN;
MODALITÀ DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE.
Al corso sono ammessi un numero massimo di 35 aspiranti allenatori.
La domanda redatta sul modulo allegato dovrà pervenire alla FIHP - S.I.R.i. entro il 18 FEBBRAIO
2013, accompagnata dal versamento della quota di partecipazione di € 120,00 sul c/c postale 29766003
intestato a FIHP v.le Tiziano 74 - 00196 Roma, e dal curriculum tecnico-sportivo, con le seguenti
modalità: via fax (06/36858211) o via e-mail (siri@fihp.org).

Per informazioni contattare l’Ufficio SIRi via mail siri@fihp.org o al numero 0636858294
PROGRAMMA DEI CORSI:
1° livello (modulo unico):
arrivo - mercoledi 20 febbraio, accrediti dalle ore 8:00 alle ore 10:00
Lezioni teoriche e pratiche tutti i giorni con orario dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19.00 termine delle
lezioni domenica 24 febbraio alle ore 13:00 - Esami nel primo pomeriggio della domenica, al termine
partenza
LOGISTICA

I corsi avranno luogo presso il Comitato Provinciale CONI di Livorno omitato
Via Piemonte, 52/A - 57124 Livorno - Tel. (0586) 863060 - Fax 863055
Gli oneri per il viaggio ed il soggiorno a Livorno sono a carico dei partecipanti.
I tecnici partecipanti beneficeranno di apposita convenzione riservata alla FIHP dall’albergo Max
Hotel Livorno (4 stelle) - via Giotto Ciardi, 28 - 57121 Livorno – Uscita Porta a Terra, accanto al
negozio Decathlon
Per prenotazioni:
Tel: +39 0586 426722 - Fax +39 0586 444255
mail: livorno@maxhotels.it ; www.maxhotels.it
La convenzione prevede:
- BB € 36,00 per persona a notte;
- HB (colazione e cena) € 49,00 per persona a notte.
- supplemento singola € 19,00.
Pranzo su prenotazione, supplemento € 16,00 per persona, escluso vino.
Occorre inoltre tenere presente che dal 18 Aprile 2012 è entrata in vigore la tassa di soggiorno che
dovrà essere saldata direttamente all'arrivo, l'importo dovuto di € 2.00 per persona e non rientra
nella tariffa concordata.
I tecnici partecipanti devono presentarsi con l’abbigliamento sportivo idoneo per lo svolgimento
delle attività pratiche (quindi anche con i pattini).
TIROCINIO
Da questo anno, come riportato da comunicato ufficiale, è diventata obbligatoria l'attività di
tirocinio.
II tirocinio, obbligatorio, dovrà essere svolto (a titolo gratuito) presso una Società affiliata e sotto la
supervisione e controllo di un allenatore di 3° livello della specialità scelta dal tecnico.
II tirocinio dovrà essere certificato dal Presidente della Società che ospita il tirocinante e
dall'allenatore che ne ha seguito lo svolgimento, il quale esprimerà, un parere, che sarà valutato dal
componente SIRI della rispettiva specialità.
L'attività di tirocinio per tutti i livelli di allenatore di pattinaggio freestyle ammonta a 50 ore.
Per gli allenatori di primo livello sarà necessaria, al termine del corso, per poter accedere ai corsi di
2° livello del 2014.
ESAME FINALE
1° Livello
La Commissione d’esame sarà composta dai docenti nazionali SIRI. Un componente della struttura
nazionale SIRI fungerà da Presidente della Commissione d’esame.
Sarà formulato su un questionario a risposta multipla, integrato da colloquio orale. Sarà inoltre effettuata
un prova di pratica in pista, per verificare le abilità tecniche specifiche del pattinaggio freestyle.
La qualifica di Allenatore Giovanile sarà rilasciata a coloro che risponderanno correttamente ad almeno

l’80% delle domande e che avranno superato la relativa prova pratica specifica di tecnica di pattinaggio
freestyle.
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 la tassa d’iscrizione.

_________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

********************************************************************************
Allegati :
1. Scheda di Iscrizione
2. Scheda descrittiva Curriculum Vitae
3. Piano di studi

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 (eventuali) allenati e risultati conseguiti:
Qualifiche ed attività in eventuali altre discipline sportive:

Luogo e data _______________________________ Firma ________________________________

1. Allegare SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE CREDITI FORMATIVI - Allegato 1 (vanno
evidenziate soltanto le attività che il tecnico ritiene di aver svolto, in qualsiasi forma ed anche in
modo autonomo, senza il calcolo dei crediti).
2. Allegare conto corrente intestato alla FIHP di € 120,00 (c.c.p 29766003 oppure IBAN IT 18 V
0100503309 0000000 10114)
3. La FIHP – S.I.R.i. Corsa sett. Freestyle si riserva il diritto di verificare la veridicità
dell’autocertificazione.

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 Direttore Tecnico o Commissario Tecnico Nazionale
2.2 Allenatore di atleti vincitori di medaglie a Giochi Olimpici (in altre discipline sportive) Campionati del Mondo - Europei
2.3 Allenatore di livello nazionale
2.4 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. Freestyle.

Data___________________________ Firma_________________________________________

Allenatore di 1° Livello di Pattinaggio Freestyle - piano di studi 2013 suddiviso
per unità di apprendimento.
A. ABILITÀ INDIVIDUALI (valutate dalla FIHP in base ai criteri descritti precedentemente)
Totale abilità individuali
B. CONOSCENZE RELATIVE AGLI ASPETTI TECNICI SPECIFICI
DELLE DISCIPLINE DEL PATTINAGGIO FREESTYLE
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.
Totale conoscenze relative agli aspetti tecnici specifici del
Freestyle
C. CONOSCENZE RELATIVE AGLI ASPETTI GENERALI
(Metodologia dell’Allenamento e Metodologia dell’Insegnamento)
UNITÀ DIDATTICHE RELATIVE ALLA METODOLOGIA
DELL’ALLENAMENTO
Le basi della prestazione e della progettazione e valutazione
dell’allenamento sportivo
Sviluppo motorio, capacità coordinative e mobilità articolare
La forza, la velocità-rapidità e la resistenza
Le basi del preatletismo per le categorie u.12
UNITÀ DIDATTICHE RELATIVE ALLA METODOLOGIA
DELL’INSEGNAMENTO
Le competenze pedagogiche del tecnico
La costruzione in età giovanile della prestazione di alto livello
Come motivare gli atleti
La comunicazione e i gruppi
Come osservare atleti e squadre
D. TIROCINIO PRATICO
Stage formativo con allenatore di 3° liv. o superiore di patt.Freestyle

3 crediti
Ore lezione

Ore studio
personale*

2
4
4
2
2
2
4
4

6
12
12
6
6
6
12
12

24

72

96 ore totali corrispondenti a
4 crediti

Ore lezione

Ore studio
personale*

2

6

2
2
2

6
6
6

Ore lezione

Ore studio
personale*

2
2
2
2
2

6
6
6
6
6
50 ore

18

Totale Conoscenze relative agli aspetti generali
TOTALE DEI CREDITI PER IL PRIMO LIVELLO (A+B+C):

54
72 ore totali
corrispondenti a: 3 crediti
10 CREDITI

