NEWSLETTER 22 dicembre 2017 Supplemento telematico di

News
Una breve sintesi dell’anno che si chiude e alcune notizie in prospettiva 2018. Prima di tutto il
riepilogo dello stato attuale dei corsi per l’acquisizione della qualifica, con la descrizione delle
opportunità di partecipazione per ogni singolo livello. Il punto sulla formazione continua con il trend
del numero degli eventi organizzati. Infine la rivista Atletica Studi ed altre informative.

Buon Natale e Buon 2018 a tutti i lettori!
FORMAZIONE ISITUZIONALE



Corso di IV livello europeo per tecnici di A.L.

Proprio all’inizio del 2017 si è concluso il 1° corso di IV livello europeo per tecnici di Atletica Leggera,
organizzato in collaborazione con la Scuola dello Sport del CONI. Il secondo corso potrà essere
organizzato nel 2019.



Corso nazionale per Allenatori Specialisti (3° livello)

Il corso si svolgerà nel biennio 2018-19. Il bando sarà pubblicato entro il mese di gennaio 2018.



Corso nazionale per Allenatori (2° livello)

Il corso svolto in settembre 2017 si chiuderà con la valutazione finale entro il mese di marzo. Le date
saranno comunicate agli interessati entro il 15 gennaio.

Da decidere la data del corso del 2018. Si ricorda che, come indicato nel Regolamento dei tecnici di
Atletica Leggera, per accedere al corso nazionale Allenatori è obbligatorio aver partecipato al corso
propedeutico del 2° livello di tecnici. Allo stato attuale sono solo due le regioni che hanno organizzato
il corso propedeutico: Lazio e Campania. Ciascun Comitato potrà prendere gli opportuni accordi con
le rispettive Scuole Regionali dello Sport del CONI.
Memorandum :
- la partecipazione al corso è riservata ai tecnici tesserati con il livello di istruttore da almeno 1 anno
(fa fede la data della ratifica del Consiglio Federale FIDAL).
- La frequenza al pre-corso è obbligatoria per chi intende partecipare successivamente al
corso nazionale per Allenatori
- Le iscrizioni si raccolgono presso i Comitati regionali FIDAL ed è possibile partecipare ad un corso
di una regione diversa da quella per cui si è tesserati.
Per maggiori informazioni: Informativa programmi didattici calendario corsi
N.B. Il pre-corso per Allenatore dà diritto del livello di istruttore a coloro che, non ancora in possesso
della qualifica, hanno partecipato direttamente come atleti o come tecnici di atleti:
 che hanno vestito la maglia azzurra alle Olimpiadi o ai Campionati Mondiali outdoor;
 finalisti ai Campionati Mondiali indoor o ai Campionati Europei outdoor
 medagliati ai Campionati Europei indoor o ai Mondiali U20.
La qualifica può essere attribuita, considerando acquisite le abilità specifiche personali, e sarà
formalizzata previa partecipazione al “corso preliminare” di Allenatore, per verificare le conoscenze dei
contenuti (art. 4.8 del regolamento dei tecnici).



Corsi regionali per Istruttori (1° livello)

Il Consiglio Federale del 21 dicembre ha ratificato i corsi delle seguenti regioni: Abruzzo, Calabria,
Lazio, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, per un totale di 243 nuovi
istruttori. Sono in totale 32 i corsi iniziati o terminati nel 2017.Come noto, nell’anno che si chiude
sono state riorganizzate le strutture didattiche regionali (formatori) per le quali sono stati organizzati
due aggiornamenti nazionali a Formia (22-23 aprile) e a Tirrenia (29-30 aprile).

FORMATORI 2017
ABRUZZO
BASILICATA
BOLZANO
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTO
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO

7
3
7
8
16
16
8
19
6
14
7
3
9
10
8
9
17
6
9
6
19

La composizione dei formatori per ogni regione
(in totale 207).
N.B. Per partecipare ai corsi per istruttori occorre rivolgersi direttamente al Comitato regionale di
competenza.

FORMAZIONE CONTINUA
L’organizzazione di seminari e convegni è in continuo incremento, grazie anche alla disponibilità di
Comitati ed anche di società. Nel grafico seguente l’andamento degli ultimi 6 anni, con le indicazioni
degli argomenti trattati. Questo il link per tenersi aggiornati su date, sedi e contenuti dei seminari:
formazione continua per tecnici sul territorio.A questi vanno aggiunti seminari e convegni nazionali ed
internazionali, anche in collaborazione con altre entità: formazione continua nazionale ed
internazionale.

Seminari e convegni sul territorio del mese di gennaio 2018:
Venerdì 5 gennaio 2018 – S. Giorgio su Legnano
« Go for the GOLD »

Relatori: Giorgio Rondelli, Renato Canova
Organizzazione: CR FIDAL Lombardia, Ass. Officina Atletica,
U.S. Sangiorgese

Lunedì 8 gennaio 2018 – Foggia
Scienze motorie per l’età evolutiva
Relatori: A. Pacciolla, D. Di Molfetta, A. Mazzilli, R.
Palmieri, C. Ricci
Organizzazione: CR FIDAL Puglia, Ordine dei giornalisti
Puglia

Sabato 20 gennaio 2018 - Novara
Vita da campione
Relatori: Stefano Mei, Giancarlo Camaschella, Maria
Marello
Organizzazione: Comitato Provinciale FIDAL Novara, Presidio
Soci Coop di Novara, ASD Atletica Trinacria

Sabato 20 gennaio 2018 – Vilal Lagarina (TN)
Convegno tecnico – 41° Cross della Vallagarina
Relatori: Claudio Pannozzo, Antonio La Torre
Organizzazione: FIDAL Comitato Trentino, CONI – Atletica
Quercia Rovereto

Sabato 27 gennaio 2018 – Firenze
Metodologie
all’atletica

di

allenamento

per

l’avviamento

Relatore: Graziano Paissan
Organizzazione: FIDAL Comitato Regionale Toscano

RIVISTA ATLETICA STUDI

Data-base della RIVISTA ATLETICA STUDI
 Come noto è stato riattivato ed è regolarmente funzionante il
data-base per la ricerca di articoli di Atletica Studi (Articoli
Atletica Studi 1970-2012)
 Attualmente è possibile effettuare ricerche e scaricare gli articoli
(per autore, argomento ed anno) pubblicati fino all’anno 2012


E’ inoltre possibile effettuare il download completo delle riviste
dal 2012 al 2016 in formato pdf (gratuito per tecnici tesserati

INFORMATIVE

 I raduni in programma
I raduni svolti a dicembre ed in programma a gennaio.

 Atletica-shop: nuovo e-commerce FIDAL

La Rivista Atletica Studi ed i supplementi inseriti nel nuovo sistema di vendita della
Fidalservizi

 E’ on-line il nuovo sito della Fidalservizi
 Chiudiamo con il trend dei tecnici tesserati degli ultimi 5 anni

