


    

 

  Centro Studi & Ricerche 

 

Bando del Corso Nazionale per ALLENATORI  
 

La FIDAL, Centro Studi & Ricerche, indice ed organizza  

il Corso Nazionale di formazione per ALLENATORI (2° livello federale) 

 

1. Finalità  

Il Corso mira a realizzare una formazione qualificata con l'obiettivo di preparare una figura tecnica 

secondo il seguente profilo di competenze definito dal vigente Regolamento dei Tecnici FIDAL.  

L'Allenatore deve essere in grado di: 

• condurre e progettare l’attività di allenamento di atleti di ogni fascia di età, con particolare 

riferimento alla specializzazione giovanile;  

• collaborare con allenatori specialisti all’identificazione e alla cura dei talenti;  

• assistere gli atleti durante le gare e prende le misure necessarie per garantire la sicurezza degli 

atleti nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti statali e federali inerenti l’attività sportiva.  

Per il conseguimento del 2° livello tecnico federale, nell’ambito del Corso, si prevede l’acquisizione 

delle abilità e conoscenze – generali e specifiche – necessarie alle competenze sopraindicate, i cui esiti 

di apprendimento corrispondono complessivamente a n. 20 crediti formativi. Il programma didattico 

del percorso formativo indicherà il numero di crediti acquisibile per i rispettivi moduli e unità di 

apprendimento. 

 

2. Destinatari  

Il Corso è destinato agli Istruttori 1° livello che hanno frequentato il precorso negli anni 2018 - 2020, 

verificato il possesso dei requisiti previsti dal presente bando fino ad un totale massimo di aspiranti per 

regione, secondo la distribuzione indicata nella tabella allegata. 

 

3. Requisiti 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• avere cittadinanza italiana o degli stati membri dell'UE, per i cittadini non comunitari essere in regola 

con il permesso di soggiorno previsto dalla legge ed in possesso del titolo di studio equiparato a quello 

necessario per l’ammissione al corso; 

• diploma di scuola media secondaria di secondo grado; 

• regolare tesseramento e attività presso una società di atletica leggera da almeno due anni con la 

qualifica di Istruttore, salvo quanto previsto dal regolamento applicativo dei crediti relativamente 

alla formazione universitaria;  

• non essere stati radiati da una Federazione Sportiva Nazionale o da un Ente di Promozione 

Sportiva o da una Disciplina Sportiva Associata, Associazione benemerita, né soggetti a 

provvedimento disciplinare in atto da parte di organismi riconosciuti dal CONI  

• non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive 

definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, 

del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, Associazione 

benemerita o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;  

• non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell’accertamento di una 

violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale 

Antidoping WADA ; 

• possesso dei crediti previsti e maturati per l'ammissione al corso (minimo n. 3 crediti acquisiti da 



    

 

giugno 2018 a luglio 2022).  

 

4. Articolazione del corso  

• Il piano di studi, secondo quanto previsto dallo SNAQ (Sistema Nazionale di Qualifica dei 

Tecnici Sportivi) viene elaborato sulla base di una suddivisione dei crediti fra abilità individuali e 

conoscenze per un totale di 20 crediti (6 per le abilità, 14 per le conoscenze).  

• Il piano di studi è suddiviso secondo moduli di argomenti scientifici generali, metodologici, e su 

moduli riferiti all'insegnamento delle specialità tecniche dell'atletica leggera 

• La frequenza è obbligatoria, unitamente alla partecipazione alle attività pratiche. E’ ammessa 

l'assenza, per qualsiasi motivo, a non più di 8 ore (4 unità didattiche o due mezze giornate di 

lezione), limite oltre il quale si perde il diritto di effettuare l'esame finale per il conseguimento del 

livello. Il tecnico che si assenterà entro il limite suddetto dovrà comunque produrre una relazione 

sull’argomento trattato durante le lezioni alle quali non ha assistito. 

• La valutazione finale è espressa dalla Commissione d'esame, con il giudizio globale sulla base 

delle competenze acquisite dai candidati. 

• Il calendario dei moduli con le sedi di svolgimento e i programmi didattici verranno comunicati in 

occasione della ufficializzazione degli ammessi al corso.  

 

5. Sessione di esami 

La qualifica si consegue superando l’esame che ha l’obiettivo di valutare le competenze e le capacità di 

programmazione e conduzione dell’allenamento di atleti nella specializzazione giovanile e che consiste 

nella valutazione di:  

• prova scritta svolta al termine della settimana di corso; 

• programmazione dell’allenamento elaborata in forma scritta; 

• colloquio orale.  

Il colloquio orale e la presentazione della programmazione dell’allenamento si svolgeranno in un fine 

settimana che si terrà successivamente all’effettuazione del corso.  

Il conseguimento del livello di Allenatore avviene tramite il superamento con giudizio finale sufficiente 

(18/30), scaturito dai punteggi delle singole prove. Chi non fosse in grado di partecipare alla 

valutazione finale, con valide e documentate motivazioni, potrà essere richiamato alla verifica di un 

corso successivo. 

 

6. Docenti 

Il corpo docente è composto da esperti e tecnici di riconosciuta professionalità, con esperienze 

nazionali ed internazionali e con specifiche caratteristiche curricolari. 

 

7.  Modalità dell’erogazione delle lezioni   

Le lezioni teoriche si terranno in modalità videoconferenza mentre le lezioni pratiche si terranno in 

presenza in località e date che verranno in seguito comunicate. 

 

8. Modalità di partecipazione 

La partecipazione al corso è consentita unicamente a coloro che hanno partecipato al corso 

propedeutico per allenatori negli anni 2018, 2019 e 2020.  

Le domande di ammissione al Corso per Allenatore, per entrambe le sedi, dovranno pervenire al 

Comitato Regionale di competenza entro il giorno 3 settembre 2022. 

I Fiduciari Tecnici Regionali dovranno provvedere alla verifica dei crediti per la parte di competenza 

ed alla loro certificazione tramite la firma apposta sulla scheda stessa accanto ad ogni attività verificata.  

I Fiduciari Tecnici Regionali inoltreranno al Centro Studi e Ricerche della FIDAL le domande dei 

Tecnici in possesso dei requisiti e dei crediti validi, entro la data del 17 settembre 2022. 

I crediti maturati per le attività a carattere nazionale saranno indicati nella scheda e verificati dal Centro 

Studi. 

 



    

 

 

 

9. Quota di partecipazione  

La quota di partecipazione al corso è di € 250,00 (duecentocinquanta,00), comprensiva dei materiali 

didattici, da versare secondo le modalità che verranno indicate agli ammessi al Corso. 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. Il Centro Studi & Ricerche FIDAL 

comunicherà le informazioni logistiche ai tecnici ammessi a partecipare al Corso. 

 

10. Ammissione al corso 

L’ammissione dei tecnici al corso sarà definita valutando i titoli indicati dai candidati nella scheda 

informativa allegata, che dovrà essere compilata in ogni sua parte pena l’esclusione dal bando. 

Oltre a quanto previsto nei punti 2 e 3 del presente Bando, verranno presi in considerazione titoli 

relativi al percorso formativo personale, con particolare riferimento alla descrizione delle attività svolte 

attualmente come tecnico di atletica leggera (con l’indicazione di età e livello degli atleti allenati) e ai 

ruoli rivestiti in ambito sportivo, a eventuali titoli di produzione scientifica ed a ulteriori esperienze 

tecniche. Criteri di valutazione dei titoli per ammissione:  

• Anno di conseguimento del livello istruttore (calcolo di 1 punto ad anno  dalla data di 

conseguimento al 2022) 

• Attività svolta nella società di appartenenza (allegare sintetica relazione Firma presidente 

società). Fino ad una massimo di 10 punti 

• Collaborazioni con la struttura regionale. Fino ad una massimo di 10 punti 

• Partecipazione a raduni regionali. Fino ad una massimo di 10 punti 

• Partecipazione a raduni nazionali. Fino ad una massimo di 10 punti 

• Crediti formativi (mimino 3) (allegare attestato di partecipazione ai seminari). 1 punto per 

credito 

• Eventuali titoli di produzione scientifica. Fino ad una massimo di 10 punti 

 

L’elenco degli ammessi sarà diffuso sul sito Fidal entro il 23 settembre 2022, mentre la notifica di 

ammissione sarà inviata tramite i Comitati Regionali. Gli ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione 

con il pagamento della quota di partecipazione entro il 28 settembre 2022. 

Il mancato pagamento comporta la rinuncia al corso.  

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

1. Scheda di iscrizione 

2. Modulo autocertificazione dei crediti formativi 

3. Regolamento applicativo – Modello di acquisizione dei crediti formativi 

4. Distribuzione candidati per regione 

 



                     

Corso Nazionale ALLENATORI anno 2022 
Scheda d’iscrizione  

 

REGIONE _________________________ PROVINCIA _________________________ 

 
 
Cognome e nome ________________________________________________Tessera FIDAL n. ___________   
 
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________ Cap_______ Comune ________________Pr______ 
 
Tel casa:______________ Cell:___________________ e-mail _______________________________ 
 
Titolo di studio ________________________________ Professione __________________________________ 

 
 

Qualifica di ISTRUTTORE: CR FIDAL______________________________ anno conseguimento  __________ 
 

Partecipazione al CORSO PROPEDEUTICO 2° LIVELLO sede________________________ data ____________ 
 

Società o centro di atletica presso cui opera ____________________________________________________ 
 

dall'anno ________ con funzioni di ____________________________________________________________ 
 

Tipo di attività di allenamento svolta: 
  - allena una singola specialità      se sì quale? _____________________________________________ 

  - allena più specialità      se sì quali? ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Indicare la fascia di età di intervento prevalente: 6-10 anni     11-14 a.   15-19 a.  oltre 20 a.  master  

 
Migliori atleti allenati e risultati conseguiti: 

atleti  allenati  attualmente (non indicare se < 11 anni) categ. dall'anno gara risultato/i 

     

     

     

     

     
atleti  allenati  in passato (non indicare se < 11 anni) categ. periodo gara risultato/i 

     

     

     

 
N. crediti maturati per l’ammissione al corso nel periodo 1 giugno 2018 – 31 luglio 2022:  ___________ 
(allegare scheda Autocertificazione Crediti Formativi) 
 

Qualifiche ed attività in eventuali altre discipline sportive _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
 

Luogo e data _______________________________ Firma _________________________________________ 
 

Visto del Fiduciario Tecnico Regionale __________________________________ 
 

• Allegare:  SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE CREDITI FORMATIVI 



 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679\2016, congiuntamente al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera – Via Flaminia Nuova 830, 00191 Roma – è il Titolare del Trattamento dei dati personali acquisiti con 
il modulo di cui la presente informativa è parte integrante.  
Il trattamento dei dati personali, sin dall’acquisizione delle informazioni mediante appositi moduli, è svolto ai fini di organizzazione del corso.  
Le informazioni sono dunque raccolte e in seguito trattate per accertamento dei requisiti e per la selezione e progettazione del corso descritto sul 
modulo. In seguito i dati personali così acquisiti verranno archiviati per consentire l’esercizio degli obblighi normativi derivanti dall’esecuzione del corso.  
La base giuridica per il trattamento, è ai sensi dell’art. 6 lett. a. l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato, nonché, ai 
sensi dell’art.6 lett.e f l’interesse legittimo del Titolare a disporre di un albo\elenco di professionisti qualificati per l’organizzazione, progettazione ed 
erogazione dei corsi. 
Il trattamento avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
il trattamento dei dati personali, forniti in sede di assunzione dell’incarico, avverrà presso la sede operativa del Titolare, nel rispetto dei principi di 
necessità e pertinenza, con mezzi manuali ed anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati, con modalità organizzative e logiche 
strettamente correlate alle finalità indicate. 
Il mancato conferimento dei dati personali potrebbe impedire il perfezionarsi del rapporto e determinare: 
- l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito; 
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa cui esso è 
indirizzato; 
Fidal non compie trasferimenti dei dati personali in paesi extra-UE ed extra-SEE. Beninteso, qualora anche in futuro, dovesse avvalersi di provider per i 
servizi telematici con datacenter collocati al di fuori della UE, assicura sin da ora che detto trasferimento avverrà in conformità alla normativa 
applicabile basandosi su una decisione di adeguatezza o sulle Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea. 
Potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione (a titolo esemplificativo: personale amministrativo, commerciale, 
consulenti, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come ad esempio fornitori di servizi tecnici) nominati anche, se necessario, Responsabili 
del trattamento da parte del Titolare. I suoi dati saranno trattati anche dal personale incaricato al trattamento dei dati sotto l’autorità del Titolare del 
trattamento e del responsabile del trattamento. 
In relazione al trattamento l'interessato potrà esercitare, tutti i diritti stabiliti dagli Artt 15-22 Reg.(Ue) 2016/679: 
1. Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelliggibile; 
2. Ottenere l’indicazione: Dell’origine dei dati personali; Delle finalità e delle modalità del trattamento; Della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; Degli estremi indentificati del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai 
sensi dell’art.5, comma 2, Codice Privacy e art.3, comma1,Reg.(Ue) 2016/679; Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di  responsabili o 
incaricati; 
L’interessato, previa richiesta esplicita potrà ottenere: a) L’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; 
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere 
a e b sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
4. Opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
o al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale (in riferimento al trattamento di dati basato sul consenso richiesto all’interessato per attività di 
marketing ed altre iniziative promozionali, di cui al sito internet della sottoscrivente società). In particolare l’interessato può in qualsiasi momento 
chiedere al Titolare del trattamento (FIDAL) la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti. L’interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante documentazione inviata all’indirizzo del Responsabile per la protezione dei dati 
personali: dpo@fidal.it.  
 

 



Bando Corso Nazionale Allenatori 2022 

 
                       Centro Studi & Ricerche 

 

SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE   CREDITI  FORMATIVI 
 

           

Il/la  sottoscritto/a _________________________________   tecnico FIDAL di 1° livello (tessera n.____________) 

ha acquisito crediti formativi nel periodo 1 giugno 2018 – 31 luglio 2022 per le attività seguenti.  

 (1)  (2)         (3)  (4) 

codice 
att. tec. 

ATTIVITA’ TECNICA - DETTAGLI (2) 
INDICARE TUTTI I DETTAGLI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ PRESTATA: sede, data, tipo 
di attività tecnica (specificare: raduni tecnici, allenamento atleti) 

Firma del Fiduciario 
Tecnico Regionale 

n. 
crediti 

A.1 TESSERAMENTO 2022  0,5 

A…    

A…    

A…    

A…    

codice 
att. doc. 

ATTIVITA’ DI DOCUMENTAZIONE  E RICERCA – DETTAGLI (2)  
Attività di documentazione e ricerca (titolo articoli pubblicati, data, titolo 
pubblicazione/dettagli studi o ricerche, pubblicazioni) 

   n. 
crediti 

B…    

B…    

B…    

codice 
form. 

FORMAZIONE CONTINUA (agg. tecnico-scientifico) -DETTAGLI (2)  
Attività di formazione (titolo e date convegni, seminari) 
N.B. Allegare attestato di partecipazione a convegni e seminari 

   n. 
crediti 

C…    

C…    

C…    

codice 
form. 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA -DETTAGLI (2)  
Attività di formazione (formazione universitaria specificare titoli di studio) 

   n. 
crediti 

C…    

C…    

C…    

TOTALE CREDITI   

 (1) Colonna Codice 
inserire il CODICE INDICATO NEL REGOLAMENTO APPLICATIVO PER CIASCUN TIPO DI ATTIVITA’: (es. “A.4”  per partec. a raduni tecnici reg.li) 
(2) Colonna Tipo Attività   INDICARE I DETTAGLI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ PRESTATA: 

− i crediti per tesseramento sono relativi UNA SOLA VOLTA, quindi riferiti all’anno corrente (2022) 

− tipo di attività di FORMAZIONE CONTINUA: 
Indicare i seminari a cui si è partecipato e allegare l’attestato di partecipazione. 

(3) Colonna I Fiduciari Tecnici Regionali   

− Verificano i crediti di loro competenza (tesseramento attività tecniche e di formazione regionali) tramite firma nell’apposita colonna. 

− I crediti maturati per le attività a carattere nazionale saranno indicati nella scheda dall’interessato e verificati dal Centro Studi FIDAL. 

(4) Colonna  crediti : indicare il numero di crediti   N.B. (allegare eventuali integrazioni) 

 
ESEMPIO PER LA COMPILAZIONE 
CODICE ATT. 
TEC 

ATTIVITA’ TECNICA - DETTAGLI  Firma del Fiduciario Tecnico 
Regionale 

n. 
crediti 

A.4 raduno regionale settore….. presso la sede….. in data……in qualità di…. Visto del FTR 0,5 

 
 

data____________________                Firma_____________________________________ 







 

REGIONE  precorso 2018  precorso 2020
tot precorso 2018 

2020

2022 40%  POSTI a 

bando

Lombardia 11 100 111 44

Piemonte 25 47 72 29

Valle d'Aosta 0 16 16 6

Liguria 31 31 12

TOTALE 92

Veneto 24 26 50 20

Alto Adige 0 24 24 10

Friuli 26 29 55 22

Trentino 0 21 21 8

TOTALE 60

Abruzzo 9 9 4

Emilia Romagna 7 26 33 13

Lazio 35 28 63 25

Marche 0 25 25 10

Toscana 11 12 23 9

Umbria 0 18 18 7

TOTALE 68

Calabria 10 10 4

Campania 24 10 34 14

Molise 0 16 16 6

Puglia 20 45 65 26

Sicilia 10 22 32 13

Sardegna 32 18 50 20

Basilicata 0 0 0 0

TOTALE 83

NORD OVEST

NORD EST

SUD

CENTRO


