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COMUNICATO UFFICIALE 6/2013

Roma, 8 aprile 2013
Gent.mi
Allenatori
Maestri e Aspiranti Allenatori

La Scuola Italiana Roller International (S.I.R.i.), in collaborazione con il SETTORE
SKIROLL della F.I.H.P., organizza il 2° MODULO FORMATIVO per il conseguimento della
qualifica allenatori di primo livello SIRi-Skiroll riservato a tutti coloro che hanno frequentato
il primo modulo a Senigallia a dicembre 2012.
.
CALENDARIO:
27 – 28 Aprile 2013
Aule e palestra body evidence via cosmo 29 Conegliano
16 ore di lezione con tecnici fihp skiroll
Accredito dei corsisti il 27 aprile alle ore 8,30
Inizio corso ore 9,00
Termine dei lavori il 28 aprile alle ore 18,30.

MODALITÀ DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE
Gli Aspiranti Allenatori di Primo livello Skiroll dovranno compilare la domanda redatta sul
modulo allegato e compilare la scheda descrittiva sintetica del curriculum vitae da inviare
entro il 15 aprile 2013.
Ai fini della valutazione del corso si terrà conto degli eventuali crediti formativi, in base al
regolamento SIRi-Corsa, desumibili dal curriculum inviato. I tecnici devono compilare il
Modulo di Iscrizione e l’allegata Scheda per l’Autocertificazione del Curriculum, relativa
alle attività svolte precedentemente al corso.
Verrà rilasciato un attestato di frequenza a cura della FIHP-S.I.R.i.
PROGRAMMA
Nel dettaglio, il terzo Modulo, è dedicato alle caratteristiche dell’attività giovanile, fino ai
16 anni, prevede:
� 4 ore di Metodologia dell’Insegnamento
� 4 ore di Metodologia dell’Allenamento secondo i più moderni ed attuali canoni tecnici
� 4 ore teorico – pratiche di preparazione fisica, a carico naturale e con sovraccarico.

CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLENATORE SIRi-SKIROLL.
La nuova qualifica di Allenatore SIRi-Skiroll, si consegue mediante: superamento di un
esame; presentazione di un questionario; presentazione di una Tesina, preferibilmente
con Power Point, riguardante un approfondimento sulle tematiche trattate nel primo

modulo, che sarà inviato tramite mail ai partecipanti a cura del responsabile SIRISKIROLL.
La relazione dovrà essere consegnata al momento dell’esame e sarà inviata alla SIRI
(siri@fihp.org), che provvederà alla valutazione della stessa in apposita Commissione. Le
relazioni migliori saranno pubblicate sul sito FIHP
LOGISTICA
Gli oneri per il viaggio ed il soggiorno sono a carico dei partecipanti.
I tecnici partecipanti devono presentarsi con l’abbigliamento sportivo idoneo per lo
svolgimento delle attività pratiche .
Per il pernottamento sono disponibili alberghi in loco . Per la prenotazione tel:
3483862712;
La disponibilità limitata dei posti presso l’Hotel e la necessità di programmare l’arrivo dei
tecnici impongono ai partecipanti di affrettarsi nella prenotazione.
********************************************************************************
Allegati :
1. Scheda di Iscrizione
2. Scheda descrittiva Curriculum Vitae

IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

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 o FISI ___________________________anno di primo tesseramento ________
Società Sportiva presso cui risulta tesserato __________________________________________
dall'anno ___________ con funzioni di atleta 0 ; assistente allenatore 0 ; maestro 0 ; allenatore 0.
Migliori atleti (eventuali) allenati e risultati conseguiti:
Qualifiche ed attività in eventuali altre discipline sportive:
________________________________________________________________________________
Corso di istruttore giovanile c.o.n.i. conseguito il ___________località________________________
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 inmodo autonomo, senza il calcolo dei crediti).
2. Allegare conto corrente intestato alla FIHP di € 60,00.
3. La FIHP – S.I.R.I. Corsa- skiroll 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-nazionale
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. Corsa-skiroll.
Data___________________________

