Roma, 14 settembre 2006
Prot. n. 11507

Ai Presidenti dei Comitati Regionali FIDAL
Ai Fiduciari Tecnici Regionali
LORO SEDI
Oggetto: iniziative per i tecnici di atletica leggera
Come anticipato con la precedente nota del 12 luglio 2006, prot. n. 9287, l’applicazione del
nuovo Regolamento dei Tecnici di Atletica Leggera, di recente approvato dal CONI, prevede una
serie di interventi a favore del rilancio dell’azione dei tecnici.
In particolare gli interventi riguardano i seguenti aspetti:
- “recupero della qualifica” per i tecnici che, avendo acquisito la qualifica in passato, non
sono tesserati da un certo periodo;
- norme per l’attribuzione dei crediti formativi, per gli aggiornamenti sul territorio;
- aggiornamento banca-dati Allenatori Benemeriti;
- convenzioni con le Università, in riferimento al conseguimento del livello di Istruttore;
- preparazione seminario con docenti universitari.
A tale scopo inviamo alcune schede riepilogative sulle risultanze scaturite dalla nuova normativa. Ogni
scheda contiene il riferimento del Regolamento dei Tecnici, seguito dalle indicazioni operative cui attenersi.

Cordiali saluti

All.: n. 5 schede

Iniziative per il “recupero” di tecnici tesserati in passato
Art. 11 - La riammissione
1. Sono riammessi a seguito di formale richiesta e pagamento di quota specifica stabilita dal
Consiglio Federale, i tecnici:
• cancellati in esecuzioni di provvedimenti disciplinari nel caso in cui sia riabilitato ai sensi di
quanto previsto dallo Statuto Federale e dal Regolamento di Giustizia Federale.
• cancellati per mancato rinnovo della tessera federale nel caso in cui questi abbiano sanato la
loro posizione nei confronti della Federazione.
2. I tecnici cancellati per mancato rinnovo della tessera federale per un periodo superiore a quello
nel quale è necessario ottenere crediti, dovranno inoltrare apposita domanda - corredata da
curriculum - al Fiduciario Tecnico Regionale ed al Centro Studi (per Istruttori e Allenatori) ed al
Centro Studi (per Allenatori Specialisti) .
3. In questo caso la Federazione può prevedere l’obbligo per il tecnico di partecipazione ad ulteriori
forme di aggiornamento, che il Centro Studi della FIDAL programma in accordo con il Fiduciario
Tecnico Regionale (per Istruttori e Allenatori) e con la Direzione Tecnica Nazionale (per gli
Allenatori Specialisti).
4. In tali circostanze saranno inoltre valutati eventuali titoli ed esperienze comunque maturati nel
periodo di mancato tesseramento.
5. I tecnici sono riammessi sempre con il livello di appartenenza.

MANCATO RINNOVO DELLA TESSERA:
a) per un periodo inferiore a quello nel quale è necessario ottenere crediti:
- pagamento delle annualità precedenti come previsto dalla normativa annuale deliberata dal
Consiglio Federale, inerente le tasse federali (morosità) e pubblicata su Atleticacomunicati
b) per un periodo superiore a quello nel quale è necessario ottenere crediti:
- dovranno inoltrare apposita domanda di cui si allega il modello al Fiduciario Tecnico
Regionale ed al Centro Studi (per Istruttori e Allenatori) ed al Centro Studi (per Allenatori
Specialisti) .
- Sulla base dei curricula tecnici allegati alle domande la Federazione valuterà l’opportunità di
proporre eventuali aggiornamenti tecnici da far frequentare agli interessati prima del nuovo
tesseramento ( * )
- In ogni caso, all’atto del tesseramento i tecnici dovranno provvedere al pagamento delle
annualità precedenti come previsto dalla normativa annuale deliberata dal Consiglio Federale,
inerente le tasse federali (morosità) e pubblicata su Atleticacomunicati
I tecnici sono riammessi sempre con il livello di appartenenza

( * ) Le forme di aggiornamento saranno indicate dal Centro Studi e segnalate sul sito federale (sezione
Studi e Formazione /Formazione Continua – Convegni e Seminari)
La prima occasione prevista in tal senso è il Convegno internazionale in Abruzzo,
23/9/06 “PARTICIPATION AND DISCONTINUATION IN SPORT AMONG YOUTH”
(Le motivazioni nella partecipazione e nell’abbandono dello sport giovanile), valido anche per
l’acquisizione dei crediti formativi.

Spett.le FIDAL - Centro Studi & Ricerche
Via Flaminia Nuova 830 – 00191 Roma
Spett.le Comitato Regionale FIDAL _______________
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a________________________ il _____________________residente a _________________
Via _________________________________________________________ CAP______________
Tel. ____________________ cell._____________________e-mail_________________________
Professione______________________________________________________________________

LIVELLO TECNICO FIDAL:
ISTRUTTORE

ALLENATORE

ALLENATORE SPECIALISTA

CONSEGUITO NELL’ANNO __________

ANNO ULTIMO TESSERAMENTO COME TECNICO____________
chiede di essere tesserato in qualità di tecnico FIDAL per l’anno ______________
A tal fine si impegna:
- A versare la quota di tesseramento richiesta per il recupero
- Ad allegare breve curriculum relativo all’attività svolta nel settore dello sport negli anni di
mancato tesseramento (tecnico di altri sport, attività formative, attività di atleta, ecc.) (1)
- A partecipare ad un eventuale aggiornamento organizzato o proposto dalla Fidal – Centro Studi

Data __________________________
(1)Allegare curriculum

Firma______________________________

Attribuzione crediti formativi per gli aggiornamenti tecnico-scientifici sul territorio
Art. 9 – Il sistema dei crediti formativi
1. Lo sviluppo del percorso dei tecnici di Atletica Leggera si svolge attraverso un reale processo di formazione
continua, che necessita di opportuni strumenti di integrazione della pratica “sul campo” con le conoscenze
teoriche sul piano scientifico e didattico. Lo strumento previsto dalle agenzie formative a livello dell’Unione
Europea per la registrazione delle esperienze “certificate” dei tecnici è il sistema dei crediti formativi
2. Il sistema dei crediti formativi consente di integrare il programma formativo, riconoscendo anche percorsi di
formazione compiuti in altre agenzie formative (es. Università, Federazioni di altri paesi) e apprendimenti
Il sistema dei crediti può
realizzati nella pratica sul campo come tecnici in modo informale o non formale.
consentire una comparazione delle esperienze formative sul piano nazionale e internazionale.
3. Il sistema dei crediti agevola la partecipazione dei tecnici a iniziative formative di carattere tecnico-culturale
condotte direttamente dalla Federazione o organizzate da enti esterni alla Federazione stessa e certificate dal
Centro Studi della FIDAL.
I crediti formativi potranno essere acquisiti tramite lo svolgimento della attività specificamente riconosciuta come
idonea da parte del Centro Studi ed attraverso la partecipazione ad iniziative a carattere formativo indette dalla
Federazione o da questa riconosciute. E’ di competenza del Centro Studi della FIDAL l’indicazione di ciò che
attiene all’attribuzione crediti formativi ed al numero di crediti attribuibili. Tali informazioni sono contenute
nell’allegato Regolamento Applicativo.
L’acquisizione di un determinato numero di crediti formativi consente di :
- valorizzare il lavoro svolto dai tecnici operanti
- incentivare la costante partecipazione dei tecnici alle varie forme di aggiornamento
- facilitare la partecipazione alle attività federali e a quelle sul territorio
- raggiungere adeguati standard di servizi da parte della Federazione (aggiornamenti tecnici, raccolta dati
raduni, attività tecnica, organizzazione seminari - convegni, ecc.).
REGOLAMENTO APPLICATIVO DEI CREDITI
E’ parte integrante del Regolamento dei Tecnici e dà le indicazioni su ciò che attiene all’attribuzione crediti formativi
(attività tecnica, attività di documentazione, formazione tecnica e scientifica, formazione universitaria) ed al numero
di crediti attribuibili.

ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO SUL TERRITORIO
La certificazione delle attività valide per l’attribuzione dei crediti formativi è competenza della FIDAL Centro Studi
- Iniziative organizzate da Associazioni Sportive
1) Tali iniziative devono essere segnalate al Centro Studi dai Comitati Regionali
- Iniziative organizzate sul territorio dai Comitati Regionali
1) Attribuzione crediti previo inoltro preventivo al Centro Studi di apposita richiesta corredata dal
programma dei lavori del convegno/seminario/incontro
2) Possibilità di collaborazione diretta con il Centro Studi finalizzata al sostegno nella
programmazione dell’evento e nella successiva organizzazione pratica.
- Iniziative organizzate da enti esterni alla Federazione (Università, Scuola, altre entità)
1) Attribuzione crediti previo inoltro preventivo al Centro Studi di apposita richiesta corredata dal
programma dei lavori del convegno/seminario/incontro
- Iniziative organizzate direttamente dalla Federazione
1) aggiornamenti per i formatori
2) convegni / seminari
3) incontri finalizzati programmati con la struttura tecnica
Tutte le iniziative saranno pubblicate sul sito federale per facilitare la diffusione delle informazioni ed
agevolare la partecipazione dei tecnici sul territorio.
Il Centro Studi provvederà, su richiesta degli organizzatori, all’invio di pubblicazioni disponibili (rivista
Atletica Studi) da consegnare ai partecipanti.

Aggiornamento banca dati degli Allenatori Benemeriti
Art. 8- La nomina di ALLENATORE BENEMERITO
1. La nomina di Allenatore Benemerito viene attribuita dal Consiglio Federale su proposta della
Commissione Benemerenze ed indicazione del Centro Studi e della Direzione Tecnica Nazionale, ai tecnici
in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
• allenatore di atleti finalisti alle Olimpiadi, ai Campionati Mondiali ed Europei e di atleti vincitori
di medaglie ai Campionati Europei e Mondiali Indoor;
• autore di pubblicazioni di particolare interesse tecnico - scientifico, che hanno contribuito alla
crescita del patrimonio culturale dell’atletica leggera, con particolare riferimento alle
pubblicazioni di Atleticastudi;
• direttore o Commissario Tecnici delle squadre nazionali per almeno un quadriennio;
• capo di Settore Tecnico per almeno due quadrienni;
• responsabile Nazionale di Specialità per almeno due quadrienni ;
• fiduciario Tecnico Regionale per almeno quattro quadrienni;
• con almeno 30 anni di tesseramento come tecnico di Atletica Leggera e con il livello di Allenatore
Specialista all’atto del riconoscimento.
2. La nomina di Allenatore Benemerito costituisce titolo preferenziale di valutazione per l’assegnazione delle
Querce al Merito o di altre benemerenze da parte del Consiglio Federale. Tale riconoscimento attribuito con
un attestato ha valenza meramente onorifica e non ha effetti sul tesseramento del tecnico che conserverà la
qualifica operativa posseduta.

Dal punto di vista della qualifica di tecnico l’allenatore Benemerito conserva il livello massimo
raggiunto, ovvero il terzo livello tecnico (Allenatore Specialista).
A seguito della nomina di Allenatore Benemerito la tessera RDO viene rilasciata automaticamente
ed annualmente dal Comitato Regionale, che deve pertanto aggiornare gli elenchi degli allenatori
benemeriti della propria regione.
A seguito di alcune segnalazioni pervenute sul mancato tesseramento di alcuni Benemeriti,
invitiamo i Comitati Regionali a verificare la regolarità del tesseramento dei tecnici di propria
competenza inseriti nell’elenco allegato, elaborato sulla base delle nomine del Consiglio Federale a
partire dal Censimento dei Tecnici del 1990.
Si prega con l’occasione di aggiornare il Centro Studi su eventuali nominativi di tecnici deceduti.

Convenzioni con le Università
Art. 4- ISTRUTTORE
8. Inoltre il livello di ISTRUTTORE può essere rilasciato direttamente, senza la partecipazione al corso, nei
seguenti casi, previa presentazione di domanda al Comitato Regionale di residenza e deliberazione della
Giunta Esecutiva:
• ai diplomati I.S.E.F ed ai Laureati in Scienze Motorie delle Università, previo inoltro della domanda
al Comitato della regione di residenza, allegando l’autocertificazione del possesso del diploma e la
quota annuale di tesseramento.
• agli studenti frequentanti i corsi di Laurea in Scienze Motorie delle Università, previa domanda con
allegata l’autocertificazione relativa al superamento dell’esame di “-Teoria, tecnica e didattica degli
sport individuali - Atletica Leggera”. Tale possibilità è subordinata alla stipula di specifiche
convenzioni stipulate tra Fidal e Università di appartenenza del richiedente, a seguito della verifica
della congruità dei programmi di studio
9. Nell’ambito del regolamento applicativo dei crediti formativi, allegato come parte integrante del presente
Regolamento, sono emanate indicazioni specifiche sulla formazione universitaria in relazione al percorso di
formazione di Tecnici Federali.

Queste le Università attualmente convenzionate con la FIDAL. Pertanto allo stato attuale il rilascio
della qualifica di tecnico con il livello di istruttore, potrà essere rilasciata solo agli studenti delle
seguenti Università:
BOLOGNA
FIRENZE
FOGGIA
MILANO
PADOVA
ROMA Tor Vergata e IUSM (accordi in fase di stipulazione)

**********************

Coinvolgimento di Docenti delle Facoltà di Scienze Motorie
E’ prevista a breve termine l’organizzazione di un momento di confronto e reciproco
approfondimento di tutti i tecnici federali docenti presso le Facoltà di Scienze Motorie (Corsi di
Laurea Triennali e Laurea Specialistica) sul territorio nazionale.
Si tratta di un servizio erogato dalla Federazione attraverso il confronto tra docenti Universitari e i
vertici della struttura tecnica federale, che costituirà un necessario tassello per legare il momento
formativo dei giovani al loro futuro impegno nell'ambito professionale e sociale attraverso la
collaborazione coordinata e sinergica tra le istituzioni universitarie e le altre realtà coinvolte.

