
 
 
 

 
 

 

 
 

 

REGOLAMENTO DEI TECNICI  

DI ATLETICA LEGGERA 

 

La Giunta Nazionale del CONI ha approvato, in data 31 maggio, il nuovo Regolamento dei Tecnici 

di Atletica Leggera, (deliberato dal Consiglio Federale il 24 marzo), ora disponibile on-line. Tra le 

innovazioni, è stato istituito il corso propedeutico (pre-corso) per aspiranti Allenatori. Dal prossimo 

anno per acquisire il livello di Allenatori, il corso Nazionale sarà preceduto da un corso (della durata 

totale di 20 ore) da svolgersi sul territorio, organizzato dalle Scuole Regionali di Sport del CONI in 

collaborazione con i Fiduciari Tecnici regionali FIDAL. E’ questo il frutto di un accordo di 

collaborazione tra FIDAL e Scuola dello Sport del CONI. Nei prossimi giorni saranno divulgate le 

indicazioni per avviare questo tipo di attività. I programmi didattici del corso sono dedicati a due 

materie: metodologia dell’allenamento e metodologia dell’insegnamento.  

Altra innovazione del Regolamento riguarda la nomina degli Allenatori Benemeriti, per la quale 

sono stati definiti nuovi criteri. 

 

 

FORMAZIONE ISITUZIONALE 

 

Bando del corso Nazionale per Allenatori 2017 

(CPO Formia, 5-10 settembre 2017) 

  

Al link tutte le istruzioni per la richiesta di partecipazione al corso Nazionale Allenatori 2017. 
Qui tutta la documentazione per l’iscrizione:  
 

 bando 2017    
 scheda  
 modulo-crediti  
 regolamento-crediti  
 elenco seminari (giu2015-giu2017)  
 ulteriori convegni validi per i crediti  

 

Si fa presente che l’elenco dei seminari allegato, validi per i crediti formativi per tecnici (Area 

Formazione Continua), si riferisce alla quasi totalità di eventi svolti nel territorio. Per convegni e 

seminari svolti a livello nazionale (es. seminari della Scuola dello Sport o convegni svolti 

direttamente dal Centro Studi, es. con ASSITAL), si invitano i candidati a collegarsi con la sezione 

del sito dedicata (ulteriori convegni validi per i crediti). 

 

N.B. 

 la data di scadenza per la presentazione delle domande è LUNEDI’ 3 LUGLIO 2017 

 Le domande devono essere inviate esclusivamente ai Comitati Regionali FIDAL. 

 Si invitano i candidati di attenersi a quanto richiesto nella scheda di iscrizione. 
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http://www.fidal.it/upload/files/Federazione_documenti/reg.tecnici%20da%20delibera_CONI_219.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/Federazione_documenti/reg.tecnici%20da%20delibera_CONI_219.pdf
http://www.fidal.it/content/Formazione-dei-tecnici/54009
http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/Centro%20Studi%202017/Bando%20corso%20allenatori%202017.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/Centro%20Studi%202017/1-scheda%20ALL_2017b.doc
http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/Centro%20Studi%202017/2-Modulo_autocertificazione%20crediti_2017.doc
http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/Centro%20Studi%202017/4-Reg.applic_Reg.tecnici%20da%20delibera_CONI_219.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/Centro%20Studi%202017/3-Elenco_agg.tecn.giu2015_giu2017.pdf
http://www.fidal.it/content/Convegni-e-Seminari-2011/25435
http://www.fidal.it/content/Convegni-e-Seminari-2011/25435


 

FORMAZIONE CONTINUA 

 
Prossimi convegni in programma: 
 

 

Sabato 8 luglio – S. Giovanni Teatino (CH) 
Il corretto approccio all’endurance 

Relatori: Ida Nicolini, Antonio La Torre   
Moderatore: Claudio Robazza 

Organizzazione: Comitato Regionale CONI Abruzzo, Comitato 
Regionale FIDAL Abruzzo 

 

  

 

Data-base della RIVISTA ATLETICA STUDI 

 Si informa che è stato riattivato ed è parzialmente funzionante il data base per la ricerca di 

articoli di Atletica Studi (http://centrostudi.fidal.it/) 

 Attualmente è possibile effettuare ricerche e scaricare gli articoli (per autore, argomento ed 

anno) pubblicati fino all’anno 2005 

 E’ inoltre possibile effettuare il download completo delle riviste dal 2012 al 2015 in formato pdf 

(gratuito per tecnici tesserati) 

 

 

http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/Centro%20Studi%202017/Abruzzo%208%20luglio%202017.pdf
http://centrostudi.fidal.it/

