ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA:
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
ASSITAL – Associazione Italiana Tecnici di Atletica Leggera
FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DELLA PROMOZIONE DELL’ATLETICA E DELLA
CULTURA TECNICO-SPORTIVA DEI TECNICI.
•

Considerato che la Fidal e l’Assital sono impegnate nelle attività di formazione e di
aggiornamento, di informazione e di promozione della cultura sportiva per i tecnici, con
particolare riferimento all’atletica leggera.

•

Tenuto conto che la Fidal, attraverso il proprio Centro Studi, è impegnata nelle attività di
diffusione delle informazioni di tipo tecnico, didattico e scientifico, e pubblica
periodicamente la Rivista Atletica Studi, e che l’Assital è impegnata nella pubblicazione di
materiale tecnico, didattico e scientifico per i propri iscritti.

•

Al fine di favorire la massima diffusione possibile delle informazioni di tipo tecnico con i
tecnici di atletica leggera e con gli insegnanti e i formatori scolastici.

•

Al fine di ottenere la massima qualificazione dei tecnici di atletica leggera, per i rispettivi
livelli di appartenenza.

Convengono di svolgere in reciproca collaborazione le seguenti forme di
attività:
1) Collaborazione redazionale per articoli tecnici, attraverso le seguenti forme:
a) la redazione della Rivista Tecnica dell’Assital ‘Universo Atletica’ orienta i contenuti
verso la promozione e la formazione dell’atletica per la scuola e per l’attività giovanile;
b) la Fidal (Centro Studi), qualora in possesso di articoli di tipo pratico sulla promozione
dell’atletica, contribuisce a fornire tale materiale all’Assital per la pubblicazione;
c) entrambe le Riviste pubblicheranno periodicamente gli indici degli articoli contenuti
nell’altra Rivista, al fine di rendere noti ai rispettivi utenti tutti gli argomenti delle
pubblicazioni.
2) Collaborazione per la formazione dei tecnici
Collaborazione per le iniziative federali di formazione dei tecnici:
a) partecipazione di tecnici Assital selezionati (insegnanti di educazione fisica, laureati in
scienze motorie) alle iniziative formative federali sul territorio (staff formatori regionali);
b) collaborazione reciproca per l’organizzazione didattica di seminari e convegni sul
territorio validi per l’acquisizione dei crediti formativi;
c) collaborazione dei tecnici Assital con i Fiduciari Tecnici Regionali per il tirocinio degli
istruttori presso le società sportive;
d) formazione da parte di tecnici specializzati Assital/Fidal degli insegnanti di educazione
fisica e di quelli di scuola primaria e dell’infanzia;
e) esame congiunto annuale dei programmi di formazione al fine di rendere sistematiche
le sinergie che possono essere attivate.

3) Collaborazione didattica in occasione di raduni o convegni organizzati dall’Assital.
Sulla base di accordo sul programma tecnico e didattico, la Fidal (Centro Studi) fornisce
la propria collaborazione attraverso le seguenti forme:
a) rimborso, da parte del Centro Studi Fidal, delle spese di vitto e alloggio per 2/3
tecnici-docenti della struttura federale per il raduno tecnico nazionale Assital;
b) riconoscimento dell’iniziativa del raduno tecnico nazionale Assital e dei vari convegni
e corsi di aggiornamento per l’ottenimento rispettivamente di 1 e 0,5 crediti formativi,
da utilizzare secondo quanto previsto dal Regolamento dei Tecnici, previo rilascio di
apposito attestato di frequenza;
c) promozione del tesseramento annuo ASSITAL a carico della Fidal di tutti i tecnici
della struttura federale nei vari settori, con conseguente invio agli stessi della rivista
Universo Atletica.
4) Promozione dell’atletica con i giovani
a) Collaborazione da parte dei tecnici Assital sul territorio per le iniziative promozionali
della Federazione.
b) Monitoraggio dei progetti condotti in Italia da società sportive di atletica nell’ambito dei
Piani dell’Offerta Formativa Scolastici, da svolgersi con la collaborazione dei tecnici
Assital sul territorio.
c) Favorire la ‘visibilità dell’associazionismo dell’atletica’, attraverso opportune forme
organizzative di promozione della nostra disciplina nella scuola ed a livello giovanile
con la definizione di protocolli tecnici e di materiale di supporto.
d) Collaborazione con le Commissioni che si occupano della stesura dei regolamenti per
l’atletica promozionale e giovanile.
e) Collaborazione per la stesura (o la revisione) dei regolamenti dei G.S.S.

La Fidal e l’Assital si impegnano a pubblicizzare gli elementi del presente accordo attraverso
i rispettivi canali informativi per la piena riuscita delle iniziative concordate.

Il Presidente Fidal

Il Presidente Assital

Francesco Arese

Adolfo Rotta

