CORSO ISTRUTTORI REGIONALE (I° livello) - LONGARONE
Si svolgerà a Longarone il Corso Istruttori regionale 2017/2018 che darà la possibilità di
acquisire la qualifica di PRIMO LIVELLO ai sensi dell’articolo 2 punto 1 del Regolamento
dei Tecnici di Atletica Leggera, (equiparato al primo livello SNAQ – Sistema Nazionale
delle Qualifiche di Tecnici Sportivi adottato dal CONI). La qualifica di 1° livello permette di
operare nell’ambito della formazione delle categorie giovanili.
Il Corso sarà tenuto da docenti abilitati dalla Federazione e si compone di tre fasi
fondamentali: il PRE-CORSO nelle giornate di sabato 25 novembre e sabato 2 dicembre
prossimi e il successivo Tirocinio. Superate queste fasi, sarà possibile accedere al Corso
che si terrà nei mesi di Aprile e Maggio nelle giornate di Martedì e Giovedì dalle 18 alle 22
al termine del quale si effettuerà il Test scritto. Lezione conclusiva e test pratico finale ad
ottobre. Oltre alle condizioni generali esposte nel bando, i presupposti specifici per
l’accesso sono la maggiore età e il tesseramento alla Fidal (salvo convenzioni FIDAL EPS).
Vista la facile raggiungibilità di Longarone, si auspica un’attenzione al Corso Istruttori da
parte di quanti operano nell’ambito dell’atletica leggera e che vogliono ottenere una
preparazione adeguata e un riconoscimento ufficiale che abilita ad operare nel settore
giovanile.
Ricordiamo che solo una conoscenza delle tecniche pedagogiche e didattiche specifiche
permette di educare correttamente il settore giovanile. In assenza di tale preparazione si
incorre in metodi errati che danneggiano la categoria.
Si confida pertanto nelle società bellunesi affinché si adoperino a sensibilizzare i loro
collaboratori tecnici e dirigenziali affinché aderiscano alla proposta formativa, l’occasione è
unica vista la comodità di accesso.
QUESTO COMITATO, RIMANE A DISPOSIZIONE PER EFFETTUARE INCONTRI CON
SINGOLI INTERESSATI E SOCIETÀ, (comprese quelle non affiliate), PER CHIARIRE LE
FINALITÀ DEL CORSO E LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. Informazioni si possono
avere telefonando al presidente Giulio Imperatore 329 62 12 850, oppure recandosi
presso la sede del FIDAL del Comitato Provinciale, via Cipro 30 tutti i Lunedì dalle 18 alle
20.
Il bando con le condizioni e modalità di partecipazione, uscirà sul sito WEB della FIDAL
Veneto (http://www.fidalveneto.com/) tra pochi giorni ove si potranno scaricare le istruzioni
specifiche la relativa modulistica.

