
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

FORMAZIONE ISTITUZIONALE 

 

E’ in programma il corso nazionale per allenatori del 2011, che si svolgerà dal 29 ottobre al 3 

novembre. Il bando è on-line. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 3 

ottobre. Dalle domande di partecipazione saranno selezionati 60 partecipanti, sulla base dei criteri 

di ammissione, secondo quanto contenuto nel regolamento dei tecnici (sistema dei crediti 

formativi). Il corso è articolato in diversi moduli sulla base degli argomenti trattati e differenziando 

tra teoria e pratica. Successivamente al corso si terrà un periodo di tirocinio sul campo (…). Nei 

primi mesi del prossimo anno il corso si chiuderà con la valutazione finale. 

 

FORMAZIONE CONTINUA 

1) Ricordiamo che si terrà a Milano un Convegno internazionale il 22-23 ottobre, dal titolo 

“Metodologie di allenamento giovanile”. Sono previsti i seguenti relatori stranieri: 

Wolfgang Killing (Scuola allenatori Federale Germania), Bertrand Valcin  (tecnico 

Federazione Francese di atletica), Boris Mikuz (Federazione Slovena di atletica). 

L’organizzazione è a cura dell’ASSITAL e del CR FIDAL Lombardia. Il programma del convegno 

di Milano.  

 

RIVISTA ATLETICA STUDI 

2) Ricordiamo che il numero 1 del 2011 della rivista Atletica Studi è on-line in formato elettronico. 

Come noto da questo numero la rivista sarà disponibile on-line per tutti i tecnici e le società di 

atletica. La banca dati di tutti gli articoli dal 1970 al 2006 è disponibile on-line per tutti i tecnici 

(http://centrostudi.fidal.it). Chi fosse interessato all’acquisto della copia stampata della rivista  

può collegarsi con il sito della FIDAL-Servizi (http://ecommerce.fidalservizi.it/). 

EDUCAZIONE FISICA E SCIENZE MOTORIE 

3) Si è svolto dal 4 al 9 luglio a Formia un corso di formazione per istruttori di atletica leggera, 

riservato a studenti e laureati in scienze Motorie. Il corso è stato organizzato con la FIEFS 

(Federazione Italiana Educatori Fisici Sportivi). I partecipanti potranno acquisire la 

qualifica di tecnico di 1° livello (istruttore). Il programma del corso. 
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4) In occasione del raduno giovanile che si svolgerà a Camerino dal 25 al 29 agosto, è previsto 

un seminario di aggiornamento riservato agli insegnanti di educazione fisica delle scuole 

finaliste ai Giochi sportivi studenteschi di 1° e 2° grado. Il programma del seminario. 

FORMAZIONE ISTITUZIONALE 

5) CORSI ISTRUTTORI  

Sono in corso di organizzazione i corsi istruttori che seguono i pre-corsi pilota (corso per 

aspirante tecnico), sulla base della nuova struttura dei corsi di 1° livello (vedi schema 

seguente). 

 

Le 4 regioni impegnate nell’esperienza pilota (Lombardia, Friuli V.G., Lazio e Puglia) stanno 

completando la fase B (tirocinio guidato) e sono in procinto di organizzare il corso per 

istruttori vero e proprio. Le informazioni saranno disponibili nei rispettivi siti internet. 

Sono inoltre stati pubblicati i bandi di nuovi corsi in Lombardia, che iniziano con il pre-corso 

(Bergamo 29-30 ottobre, Cremona 6 e 13 novembre). 
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