
 

 

Ufficio Tecnico 
CB/        Roma, 22 gennaio 2016 
 Prot. 00290 
   
 Ai Comitati e Delegazioni Regionali FITARCO 
 Ai Tecnici iscritti all’Albo 
 A tutte le Società 
  
                                                                    E, p.c. Componenti il Consiglio Federale 
 Commissione Formazione Quadri Tecnici  
 
Oggetto:Frequenza delle ore di Metodologia dell’allenamento e Metodologia dell’insegnamento   

durante i corsi di I e II livello 
 

Al fine di agevolare i Tecnici di ogni livello che non abbiano ancora preso parte ai Corsi di 
Aggiornamento in Metodologia al raggiungimento dei crediti necessari per il mantenimento dell’iscrizione 
all’Albo e/o alla frequenza dei corsi di livello superiore (Art.8.1 e Art.11.2 Regolamento Tecnici federali),  la 
Commissione Formazione Quadri ha stabilito che, oltre ai Seminari di Aggiornamento in Metodologia 
predisposti dai Comitati Regionali, i Tecnici potranno frequentare le ore dedicate alla Metodologia 
dell’Allenamento e Metodologia dell’Insegnamento che si svolgono in occasione dei corsi per l’acquisizione 
della qualifica di Istruttore di I e II livello.  

 
Gli Istruttori I livello potranno assistere alle ore di lezione previste nel programma del Corso per 

l’acquisizione della qualifica di Istruttore I livello, mentre gli Istruttori II livello, Allenatori, Allenatori Nazionali 
e Istruttori IV livello europeo potranno partecipare alle ore di lezione previste nel programma del Corso per 
l’acquisizione della qualifica di Istruttore II livello. 

 
In relazione al numero di ore, all’ampiezza dei contenuti ed alle maggiori possibilità di 

approfondimento dedicati agli argomenti di Metodologia previsti per suddetti corsi, i crediti che verranno 
assegnati a seguito  della frequenza di tutte le ore previste dal Regolamento Attuativo dei Corsi 
(rispettivamente 12 + 12 per il I livello e 16 + 16 per il II livello) saranno pari 0,5 per i Corsi rivolti al I livello 
e 1 per i Corsi rivolti al II livello. 
 

I Comitati Regionali che intendano dare ai tecnici questa opportunità dovranno comunicarlo alla 
Segreteria Tecnica via email all’indirizzo formazionequadri@fitarco-italia.org, specificando i posti riservati a 
questa ulteriore attività formativa che non dovranno tuttavia essere tali da compromettere il corso di base.  
I partecipanti al Corso potranno essere, in via eccezionale e solo per le ore di Metodologia, al massimo 40; 
per esempio, in occasione di un corso al quale partecipino 30 iscritti potranno essere ammessi 10 ulteriori 
Tecnici che frequenteranno solamente le ore di Metodologia, qualora i partecipanti al corso fossero 20 si 
aprirebbero invece 20 ulteriori posti e così via.  
 

Oltre al numero massimo di partecipanti, i Comitati dovranno altresì indicare il costo previsto per 
seguire solamente le ore Metodologia ed al termine del Corso rilasceranno, così come accade in occasione 
dei Seminari, un attestato di partecipazione che riporterà tra l’altro il numero di ore frequentate ed i crediti 
acquisti. 
                   

 Cordiali saluti.  
   Il Segretario Generale 
  (MdS Alvaro Carboni) 
   
 
         


