
                                                                                                                             

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA - FIDAL 

E 

FEDERAZIONE ITALIANA EDUCATORI FISICI E SPORTIVI - FIEFS 
 

 

La Federazione Italiana di Atletica Leggera e la Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi 

 

PREMESSO 

 

che entrambi gli organismi, nel rispetto delle proprie autonomie e finalità istituzionali, 

tendono all’attuazione di programmi finalizzati alla promozione dell’attività motoria in generale e 

dell’educazione fisica e sportiva in particolare; 

 

PREMESSO 

 

che la FIDAL intende favorire, attraverso forme di collaborazione, l’azione che la FIEFS svolge 

per la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione degli operatori scolastici e dei propri iscritti; 

 

PREMESSO 

 

che la FIEFS, Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI nonché Ente accreditato dal 

MIUR per la formazione per il personale della scuola, riconosce la validità didattica e metodologica 

dei programmi tecnici della FIDAL finalizzati all’avviamento dell’attività sportiva esaltando la 

funzione educativa dell’atletica leggera; 

 

STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D’INTESA: 

 

 

ART. 1 
La FIDAL e la FIEFS si impegnano a promuovere a livello nazionale e locale iniziative di 

formazione ed aggiornamento sull’Atletica Leggera rivolte ai rispettivi tesserati ed al mondo della 

scuola in generale, secondo un programma da concordare annualmente.  

 Più nel dettaglio, si conviene che saranno organizzate: 

a) iniziative di formazione e aggiornamento sull’Atletica Leggera riservate agli iscritti FIEFS; 

b) iniziative di formazione e aggiornamento riservate agli iscritti FIDAL; 

c) iniziative di aggiornamento sull’Atletica Leggera per insegnanti di Educazione Fisica e docenti 

della scuola materna e primaria; 

d) altre iniziative di promozione culturale dell’Atletica Leggera (convegni, seminari ecc.) a 

carattere locale, nazionale e internazionale. 

 

 

ART. 2 
La FIEFS si impegna a promuovere tali iniziative sul territorio nazionale in sedi e date da 

concordare con la FIDAL attraverso un Gruppo di lavoro misto di cui al successivo art. 7. 

  La FIDAL si impegna a fornire a proprio carico il personale tecnico qualificato per condurre 

gli interventi didattici a tal fine concordati. 



                                                                                                                             

ART. 3 

  Le iniziative di formazione di cui all’art. 1, punto c) daranno luogo per il personale docente 

di scuola materna e primaria al conseguimento della qualifica FIEFS di Educatore Sportivo 

Scolastico settore Atletica Leggera, con rilascio di apposito tesserino che costituirà titolo di 

preferenza per l’accesso al corso Istruttori FIDAL. 

  Qualifiche, programmi e staff di formatori per le attività di cui all’art. 1 saranno concordati 

tra FIEFS e FIDAL attraverso un Gruppo di lavoro misto di cui al successivo art. 7. 

 

ART. 4 
La FIDAL riconosce agli iscritti ordinari ed aderenti (studenti Scienze Motorie) della FIEFS, 

dopo apposito corso organizzato congiuntamente da FIEFS e FIDAL, il livello iniziale del proprio 

settore tecnico (Istruttore), previa apposita domanda da inoltrare al Comitato Regionale FIDAL di 

appartenenza. 

 

ART. 5 
  La FIEFS attraverso la propria presenza all’interno di sedi universitarie per il conseguimento della 

Laurea in Scienze Motorie, frutto di apposite convenzioni, si impegna a promuovere l’Atletica Leggera tra 

gli studenti universitari in Scienze Motorie negli spazi didattici ad essa riservati, con interventi concordati 

nell’ambito di un Gruppo di lavoro misto di cui al successivo art. 7. La FIDAL si impegna a fornire a 

proprio carico il personale tecnico qualificato per condurre gli interventi a tal fine concordati. 

 

ART. 6 
La FIDAL e la FIEFS stabiliscono di promuovere le rispettive Riviste sulle pubblicazioni di 

propria competenza nelle forme che riterranno più opportune. 

La FIDAL si impegna inoltre a fornire alla redazione della Rivista EDUCAZIONE FISICA E 

SPORT NELLA SCUOLA della FIEFS, materiale (articoli o materiale diverso di divulgazione, con 

argomenti mirati al mondo della scuola o dell’attività sportiva giovanile) per impegnare 

regolarmente uno spazio di 4-6 pagine sulla rivista medesima. 

 

ART. 7 
Le modalità di esecuzione della presente convenzione saranno stabilite sulla base di un 

programma di attività annualmente concordate tra la FIEFS e la FIDAL, vincolato a quanto consentito 

dai rispettivi Statuti e Regolamenti. 

Tale impegno sarà assolto da un Gruppo misto di lavoro composto da: 

- 2 rappresentanti della FIEFS; 

- 2 rappresentanti della FIDAL. 

Il Gruppo si riunirà almeno 2 volte all’anno e comunque a non oltre un semestre di distanza tra 

una riunione e l’altra, per attendere a quanto sopra specificato e per monitorare lo svolgimento di quanto 

programmato. 

 

ART. 8 

La presente convenzione ha validità biennale, con scadenza al rinnovo degli organi federali 

della FIDAL e della FIEFS prevista al termine del corrente quadriennio olimpico e si intende 

tacitamente rinnovata per il successivo quadriennio olimpico, salvo rinuncia di una delle parti 

almeno tre mesi prima della scadenza. 

 

Roma, 22 febbraio 2011  

 

IL PRESIDENTE DELLA FIDAL                                                  IL PRESIDENTE DELLA FIEFS 

              Franco Arese                 Giuseppe Cindolo 

 


