
AL COMITATO  REGIONALE  FIDAL 

del/la…………………………………………… 

via …………………………………..n………… 

CAP..…………..Città………………………… 

prov…………………………………………….. 

 

Oggetto: rilascio Qualifica di Istruttore FIDAL per studenti* Scienze Motorie/Laureati in Scienze 

Motorie/Diplomati ISEF. 

* solo studenti presso Facoltà che hanno stipulato  specifica convenzione con la FIDAL 

 
Il sottoscritto (nome)………………….…………………. (cognome)………………….………………………………………….. 

nato/a …………………………..il …………..…… di nazionalità ..……..………… residente a……………………………… 

in via …………………………………..………….. città ………………………………..………….…prov………..………………….. 

 (eventuale domicilio o recapito temporaneo) ………………………..………………………………………………….... 

Tel……………….cell…………………..e-mail…………………………………… Cod.Fiscale ……………………………………. 

CHIEDE 
alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, tramite codesto spett.le Comitato Regionale del/della 
…..………………………., che ai sensi dell’art.4 del Regolamento dei Tecnici di Atletica Leggera gli sia  
rilasciato la qualifica di tecnico FIDAL livello di istruttore. 
A tale scopo dichiara, nel rispetto della vigente legge che regolamenta l’autocertificazione di atti e 
documenti personali, di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti (barrare l’apposito spazio e 
compilare): 

 essere iscritto al…….… (anno di corso ) del Corso di Laurea in Scienze Motorie presso la Facoltà 
di ……………………………………………… dell’Università ……….…………………………………. e di aver 
superato in data …………………………. gli esami di  Tecnica e Didattica degli Sport 
Individuali……………………………./ Atletica Leggera…………………………. …..   

 Laurea in Scienze Motorie conseguita presso l’Università di ………………………..…………….…….. 
anno ……………. 

 Diploma ISEF conseguito presso……………………………..……………………….………. nell’anno…………….. 
 
Al fine del suddetto rilascio e dell’iscrizione al Ruolo di Istruttore della FIDAL : 
 Dichiara che il proprio tesseramento avverrà presso la società sportiva ………….………………………. 

che provvederà al pagamento di € 50,00 secondo le modalità previste. 
 Dichiara di volersi tesserare senza operare presso una società sportiva provvedendo al 

versamento della quota prevista per i tecnici senza società (€ 350,00) direttamente presso 
codesto Comitato Regionale.    

 
 In fede, 

 (firma per esteso e leggibile)………………………………………………………… 
 
*  solo studenti presso Facoltà che hanno stipulato  specifica convenzione con la FIDAL 
(Istituti  Universitari convenzionati con la FIDAL al giugno 2016:  Firenze – Brescia - Padova - Milano 
– Milano Cattolica - Bologna – Foggia –Pavia - Pisa – Roma2 Tor Vergata – Roma4 IUSM – Napoli – 
Insubria - Urbino - Verona) 
 

INFO  e-mail :  centrostudi@fidal.it   tel. 06/33484761 

mailto:centrostudi@fidal.it

