FIDAL Comitato Regionale

CONI – Scuola Regionale dello Sport

CORSO PROPEDEUTICO PER APIRANTE ALLENATORE
1. Finalità
Il corso propedeutico per Allenatore mira a realizzare una formazione qualificata sulle conoscenze
dei contenuti generali dell’allenamento, con l'obiettivo di favorire l’approfondimento delle
tematiche specifiche dell’atletica nel successivo corso nazionale per Allenatore.
2. Destinatari
La partecipazione al corso è riservata ai tecnici tesserati con il livello di istruttore da almeno 1 anno
(fa fede la data della ratifica del Consiglio Federale FIDAL). La frequenza al pre-corso è obbligatoria
per chi intende partecipare successivamente al corso nazionale per Allenatori.
3. Articolazione del corso
Il corso ha la durata di 20 ore, suddivisa in 5 moduli di 4 ore ciascuna, da svolgersi secondo modalità
concordate a livello territoriale tra SRdS-CONI e CR FIDAL. La frequenza è obbligatoria. Sede e
calendario del corso viene comunicato ai partecipanti almeno 30 giorni prima dell’effettuazione.
Qualora non sia disponibile un corso in regione, i tecnici possono consultare il calendario dei corsi
stilato a livello nazionale, nella sezione del sito internet FIDAL ‘studi e formazione’.
4. Docenti
Il corpo docente è composto da esperti e tecnici delle Scuole Regionali dello Sport, con particolare
conoscenza delle tematiche degli sport individuali.
5. Modalità di partecipazione
• Le domande di ammissione al Corso per Allenatore dovranno pervenire al Comitato Regionale
di competenza entro la data comunicata dallo stesso.
• Le domande vengono inoltrate compilando la scheda allegata.
• I tecnici devono essere regolarmente tesserati per l’anno in corso. Non sono necessari crediti
formativi.
• Alla fine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione da inoltrare al Fiduciario Tecnico
regionale FIDAL al momento della richiesta di partecipazione al successivo corso Nazionale per
Allenatori.
• N.B. L’avvenuta partecipazione al corso propedeutico è necessaria ma non sufficiente per
partecipare al Corso Nazionale per Allenatori, le cui indicazioni sono contenute nel relativo
bando.
6. Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al corso è di € 50,00 (cinquanta), da versare secondo le modalità che
verranno indicate dal Comitato Regionale FIDAL.
Allegati :
1. Scheda di iscrizione
2. Programmi didattici del corso

