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COMUNICATO N. 4/2013

Roma, 1 febbraio 2013

MODALITA’ E DATE ESAMI CORSI ALLENATORI 2012-13
AGLI ASPIRANTI ALLENATORI DI 1°,2°, 3° LIVELLO
Le date e le località per lo svolgimento degli esami, per gli aspiranti allenatori e gli
allenatori iscritti ai corsi, che hanno regolarmente frequentato i corsi e sono in
regola con i crediti formativi derivanti dallo studio autonomo, dal tirocinio didattico,
dalla partecipazione ai raduni tecnici nazionali-regionali, sono di seguito indicate:
1° data:
Sabato 23 marzo 2013 accrediti ore 10:00 e termine prove ore 16:00 Roma, sede
Palazzo delle Federazioni Viale Tiziano 74.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione all’esame è
fissato al 20 marzo 2013
2° data:
Venerdì 5 aprile 2013 accrediti ore 12:30 e termine prova ore 18:30 Milano, sede
Palazzo delle Federazioni Via G.B. Piranesi 46.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione all’esame è
fissato al 3 aprile 2013.
I candidati dovranno inviare via mail all’ufficio Siri, siri@fihp.org, le domande
compilando il modulo allegato.
Il giorno dell’esame dovranno presentare i seguenti documenti:
Esame di 1° livello:
 un documento video o fotografico della durata massima di 2 minuti, che
illustri le loro esperienze didattiche, o particolari tematiche che si desiderano
trattare.
 Il modulo compilato del tirocinio didattico scaricabile dal sito Fihp, e firmato
dal tutor (allenatore di 3° livello)
 Dichiarazione della società che dimostri l’attività di supporto tecnico
all’allenatore;
 Autocertificazione dell’attività di formazione, indicando ore di studio, di
collaborazione e supporto tecnico, di ricerca, ecc.

 Eventuali partecipazioni a seminari di formazione di FSN, o Enti di
promozione sportiva, o frequenza alle Facoltà di Scienze Motorie.
 Quanto altro utile ai fini della valutazione del candidato.
Esame di 2° 3° livello:
 Il questionario in loro possesso compilato integralmente nelle risposte.
 Un relazione scritta, (4 pagine Microsoft world, carattere Times New Roman
n.14, interlinea 1,5) da presentare in forma verbale, della durata massima di 5
minuti, sulle tematiche trattate durante i corsi di formazione.
 Il modulo compilato del tirocinio didattico scaricabile dal sito Fihp, e firmato
dal tutor (allenatore di 3° livello).
 Dichiarazione della società che dimostri l’attività di supporto tecnico
all’allenatore.
 Autocertificazione dell’attività di formazione, indicando ore di studio, di
collaborazione e supporto tecnico, di ricerca, ecc.
 Eventuali partecipazioni a seminari di formazione di FSN, o Enti di
promozione sportiva, o frequenza alle Facoltà di Scienze Motorie.
 Quanto altro utile ai fini della valutazione del candidato.

Si precisa che i candidati dovranno scegliere una sola data tra le due indicate
ricordando che:
 non verrà convalidato l’esame superato se non in possesso dei requisiti
richiesti;
 chi non supera l’esame nella prima data potrà sostenere l’esame nella seconda
data, chi non supera l’esame alla seconda data, effettuerà l’esame il primo
giorno del prossimo corso allenatori, in caso di ulteriore non superamento
dovrà rifrequentare il corso e pagare una nuova quota di iscrizione;
 le assenze ingiustificate saranno considerate abbandono al corso, e si dovrà
rifrequentare un nuovo corso.

______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

Allegato n.1

DOMANDA DI AMMISIONE ALL’ESAME
IL SOTTOSCRITTO………………………………………………….
NUMERO DI TESSERA FEDERALE…………………..
NATO A …………………………………
IL…………………………………………
MAIL…………………………………….
CELL…………………………………….
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO ALL’ESAME PER IL
1° LIVELLO…..
2° LIVELLO…..
3° LIVELLO…..
DA SOSTENERE:
ROMA 23 MARZO 2013….
MILANO 5 APRILE 2013….
A TALE SCOPO DICHIARA DI AVER FREQUENTATO IL CORSO
NELLA DATA………………………………………………………….
FIRMATO……………………………………………………….

