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Prot.  931/2022 

 

 

BANDO DI AMMISSIONE A PRE-CORSO e CORSO REGIONALE  

PER ISTRUTTORI (1°LIVELLO) ANNO 2023 

Il Comitato Regionale Fidal Emilia Romagna organizza un corso per l’ottenimento della qualifica di “Istruttore di 

Atletica Leggera” (Tecnico 1° livello), suddiviso in 3 fasi: 

A. Pre-corso 

B. Tirocinio 

C. Corso 

Pre-corso e Tirocinio sono obbligatori per l’iscrizione al Corso (Fase C). In alternativa al Pre-corso e al Tirocinio 

è necessario essere in possesso dei crediti relativi alle abilità individuali derivanti da ruoli rivestiti in ambito federale 

come da tabella contenuta nel bando relativo che verrà pubblicato prossimamente. 

Verranno svolti 2 distinti corsi sulle 2 sedi di Parma e San Marino/Rimini, con possibilità di spostamento in 

provincie limitrofe in caso di necessità. 

Per ciascuna sede è fissato un numero massimo di 45 posti, oltre il quale non sarà possibile accettare ulteriori 

iscrizioni. 

Pre-corso (fase A) 

Il corso si sviluppa su 16 ore totali di lezioni teoriche e pratiche, svolte in modalità “in presenza”, secondo il 

calendario pubblicato. La frequenza è totalmente obbligatoria ai fini della successiva iscrizione al Corso 

Istruttori. 

I candidati in possesso dei requisiti dovranno effettuare l’iscrizione nelle modalità indicate nel bando entro martedì 

15 novembre 2022. 

Quote di iscrizione: 

Singola iscrizione e versamento effettuati da Società Sportiva 

regolarmente affiliata 
€ 100 

Iscrizioni multiple (3 o più candidati) e versamento unico effettuati 

da Società Sportiva regolarmente affiliata 
€ 80 a iscritto 

Iscrizioni individuali € 150 
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Tirocinio (fase B) 

Il tirocinio consiste in un’attività di affiancamento ad un “tutor”, il quale dovrà essere un tecnico con qualifica di 

Allenatore o Allenatore Specialista e tesserato per una società regolarmente affiliata. Tale attività dovrà avere una 

durata di minimo 24 ore complessive ed essere certificata mediante apposita scheda. 

Al termine del tirocinio i candidati potranno iscriversi al corso istruttori immediatamente calendarizzato o a quello 

successivo. 

Corso (fase C) 

Il corso consiste in lezioni sia teoriche che pratiche, per un totale di 60 ore complessive, che si svolgeranno in 

modalità “in presenza” secondo il calendario successivamente pubblicato, indicativamente nel periodo 

marzo/aprile. 

I candidati in possesso dei requisiti dovranno effettuare l’iscrizione nelle modalità indicate nel bando a partire da 

lunedì 9 gennaio 2023 ed entro giovedì 2 febbraio 2023. 

Quote di iscrizione: 

Singola iscrizione e versamento effettuati da Società Sportiva 

regolarmente affiliata 
€ 200 

Iscrizioni multiple (3 o più candidati) e versamento unico effettuati 

da Società Sportiva regolarmente affiliata 
€ 180 a iscritto 

Iscrizioni individuali € 300 

Partecipazione come uditore (riservato a tecnici già inquadrati) € 100 

 

Nella quota di partecipazione al corso, non è compresa la quota di primo tesseramento: questo (una volta ottenuta 

la qualifica) potrà essere effettuato dalle singole società di appartenenza o individualmente. 

Tutti i dettagli relativi a requisiti di ammissione, modalità di iscrizione, modalità di svolgimento delle attività e 

programmi didattici sono contenuti nel bando. 

 

Il Presidente Regionale 

Alberto Morini 

 

Il Fiduciario Tecnico Regionale 

Federico Menozzi

 


