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

Corso propedeutico per aspiranti ALLENATORI anno 2017
Scheda d’iscrizione

REGIONE _________________________ PROVINCIA _________________________
Cognome e nome ________________________________________________Tessera FIDAL n. ___________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________ Cap_______ Comune ________________Pr______
Tel casa:______________ Cell:___________________ e-mail _______________________________
Titolo di studio ________________________________ Professione __________________________________
Qualifica di ISTRUTTORE FIDAL: anno conseguimento _________ regione __________________________
Società o centro di atletica presso cui opera ____________________________________________________
dall'anno ________ con funzioni di ____________________________________________________________
Tipo di attività di allenamento svolta:
 allena una singola specialità

se sì quale? ______________________________________________

 allena più specialità

se sì quali? _______________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Indicare la fascia di età di intervento prevalente: 6-10 anni  11-14 a. 15-19 a. oltre 20 a. master 
Qualifiche ed attività in eventuali altre discipline sportive _________________________________________
________________________________________________________________________________________
Luogo e data _______________________________ Firma _________________________________________

Visto del Fiduciario Tecnico Regionale __________________________________
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, pertanto, forniamo le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento: FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera – Via Flaminia Nuova 830, 00191 Roma
Il trattamento dei dati personali, con le finalità di fornire il servizio dell’organizzazione del corso, avviene mediante strumenti cartacei, informatici e
telematici e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o
privati solo e soltanto per gli scopi statutari.
In relazione al trattamento l'interessato potrà esercitare, presso le competenti sedi, i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.Lgs. 196/03.

CONSENSO PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
II/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/03, ai sensi dell'art. 23 della legge stessa, conferisce il consenso al
trattamento dei propri dati personali.

Data __________________________

Cognome e nome (in stampatello) ___________________________________________________

Firma leggibile ___________________________________________________________________

