
 

Federazione Italiana di Atletica Leggera 

Comitato Regionale Emilia Romagna www.emiliaromagna.fidal.it - cr.emiliar@fidal.it 

Via Trattati Comunitari Europei 7 - 40127 Bologna - tel. 051 441911 / 051 442588 - P.IVA 01384571004 - C.F. 05289680588 

Bologna, 25 ottobre 2021 

Prot.  1156/2021 

 

 

BANDO DI AMMISSIONE A PRE-CORSO e CORSO REGIONALE  

PER ISTRUTTORI (1°LIVELLO) ANNO 2022 

Il Comitato Regionale Fidal Emilia Romagna organizza un corso per l’ottenimento della qualifica di “Istruttore di 

Atletica Leggera” (Tecnico 1° livello), suddiviso in 3 fasi:  

A. Pre-corso 

B. Tirocinio 

C. Corso 

Pre-corso e Tirocinio sono obbligatori per l’iscrizione al Corso (Fase C). In alternativa al Pre-corso e al Tirocinio 

è necessario essere in possesso dei crediti relativi alle abilità individuali derivanti da ruoli rivestiti in ambito federale 

come da tabella contenuta nel bando relativo che verrà pubblicato prossimamente. 

Pre-corso (fase A) 

Il pre-corso consiste in 4 lezioni sia teoriche che pratiche, per un totale di 16 ore complessive. Le lezioni si 

svolgeranno in modalità “in presenza” con sede in provincia di Bologna, secondo il seguente calendario: 

Data Orario Sede 

23 novembre 2021 19:00-23:00 Centro CONI Bologna 

26 novembre 2021 19:00-23:00 Centro CONI Bologna 

29 novembre 2021 19:00-23:00 Centro CONI Bologna 

1 dicembre 2021 19:00-23:00 Da definire 

Quote di iscrizione: 

Singola iscrizione e versamento effettuati da Società Sportiva 

regolarmente affiliata 
€ 100 

Iscrizioni multiple (4 o più candidati) e versamento unico effettuati 

da Società Sportiva regolarmente affiliata 
€ 80 a iscritto 

Iscrizioni individuali € 120 

È fissato un numero massimo di 45 posti, oltre il quale non sarà possibile accettare ulteriori iscrizioni. 

I candidati dovranno compilare la scheda di iscrizione (https://forms.gle/5pSjicica1ZYbvD67) entro martedì 16 

novembre 2021, caricando o inviando via mail a tecnico.emiliaromagna@fidal.it il modulo della privacy e la ricevuta 

del versamento, da effettuare a mezzo bonifico bancario intestato a FIDAL EMILIA ROMAGNA IBAN 

IT02B0538736850000002530299. 

https://forms.gle/5pSjicica1ZYbvD67
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Tirocinio (fase B) 

Il tirocinio consiste in un’attività di affiancamento ad un “tutor”, il quale dovrà essere un tecnico con qualifica di 

Allenatore o Allenatore Specialista e tesserato per una società regolarmente affiliata. Tale attività dovrà avere una 

durata di minimo 24 ore complessive ed essere certificata mediante apposita scheda. 

Al termine del tirocinio i candidati potranno iscriversi al corso istruttori immediatamente calendarizzato o a quello 

successivo. 

Corso (fase C) 

Il corso consiste in lezioni sia teoriche che pratiche, per un totale di 60 ore complessive. Le lezioni si svolgeranno 

in modalità “in presenza” indicativamente nel periodo marzo/aprile, prevalentemente nei giorni feriali e nella 

fascia oraria 19:00-23:00; la sede sarà in provincia di Bologna con possibilità di svolgimento di alcune lezioni in sedi 

limitrofe. Il calendario esatto delle lezioni verrà reso disponibile successivamente. 

Quote di iscrizione: 

Singola iscrizione e versamento effettuati da Società Sportiva 

regolarmente affiliata 
€ 190 

Iscrizioni multiple (4 o più candidati) e versamento unico effettuati 

da Società Sportiva regolarmente affiliata 
€ 170 a iscritto 

Iscrizioni individuali € 250 

Partecipazione come uditore (riservato a tecnici già inquadrati) € 100 

Nella quota di partecipazione al corso, non è compresa la quota di primo tesseramento: questo (una volta ottenuta 

la qualifica) potrà essere effettuato dalle singole società di appartenenza (€ 50 annuali) o individualmente 

rivolgendosi all’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale, previo pagamento della tassa prevista dalla 

Federazione (che attualmente è di € 350). 

Il corso verrà attivato solo al raggiungimento di minimo 15 iscritti; è inoltre fissato un numero massimo di 45 

posti, oltre il quale non sarà possibile accettare ulteriori iscrizioni. Le iscrizioni alla fase C apriranno il 10 gennaio 

2022 e dovranno pervenire entro giovedì 3 febbraio 2022, mediante apposita scheda pubblicata successivamente. 

Tutti i dettagli relativi a requisiti di ammissione, modalità di iscrizione, modalità di svolgimento delle attività e 

programmi didattici sono contenuti nel bando che verrà pubblicato nei prossimi giorni. 

 

Il Presidente Regionale 

Alberto Morini 

 

Il Fiduciario Tecnico Regionale 

Federico Menozzi

 


