Segreteria Federale

Circolare n.

71/2012

Roma, 26 ottobre 2012
A tutte le
•
•
•

SOCIETÀ AFFILIATE
ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI
UFFICIALI DI GARA

LORO INDIRIZZI
_________________________________________________________________________________

OGGETTO:

modifica degli artt. 2 e 7 del Regolamento Tecnici federali

In allegato si trasmette il testo della modifica agli artt. 2 e 7 del
Regolamento Tecnici Federali approvata dalla Giunta Nazionale del CONI con
delibera n. 320 dell’8 ottobre 2012.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)

Regolamento Tecnici Federali – modifica artt. 2 e 7
delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 320 dell’8 ottobre 2012

Art.2 – Acquisizione delle qualifiche
Le qualifiche di cui all’Art.1 si acquisiscono per:

•

•

•

•

•

Istruttore di I Livello: dopo il superamento degli esami previsti al termine degli appositi
corsi organizzati dal proprio o da altri Comitati Regionali d’intesa con la Commissione
Formazione Quadri FITARCO.
Istruttore di II Livello: dopo il superamento degli esami previsti al termine degli appositi
corsi organizzati dal proprio o da altri Comitati Regionali d’intesa con la Commissione
Formazione Quadri FITARCO.
Allenatore: dopo il superamento degli esami previsti al termine degli appositi corsi
organizzati dalla Commissione Formazione Quadri FITARCO, nell'ambito delle
strutture centrali federali e con la collaborazione dei docenti della Scuola dello Sport
CONI.
Allenatore Nazionale: dopo il superamento degli esami previsti al termine degli appositi
corsi organizzati dalla Commissione Formazione Quadri FITARCO, nell'ambito delle
strutture centrali federali e con la collaborazione dei docenti della Scuola dello Sport
CONI. La qualifica di Allenatore Nazionale può essere, inoltre, conferita per titoli, previo
il superamento di un colloquio valutativo svolto da una specifica Commissione
composta dal Responsabile della Commissione Formazione Quadri FITARCO che la
presiede, da un membro della medesima Commissione, da questa designato, da uno
dei Rappresentanti dei Tecnici, eletto nel Consiglio Federale, dal Direttore tecnico delle
Squadre Nazionali.
La qualifica di Allenatore Nazionale può essere, inoltre, conferita per titoli.
Acquisiscono la qualifica tutti i tecnici, regolarmente iscritti all’Albo Nazionale dei
tecnici, che negli ultimi quattro quadrienni olimpici abbiano avuto l’incarico dalla Fitarco
della gestione tecnica e/o organizzativa degli atleti appartenenti alle squadre della
Nazionale, per un periodo di almeno 2 due anni, anche non consecutivi e abbiano
partecipato ad almeno cinque convocazioni.
Diplomi di Specializzazione: dopo il superamento di specifici esami conseguenti alla
frequenza di corsi appositamente organizzati o nell'ambito dei corsi di cui ai punti
precedenti ove espressamente trattati.

Art.7 – Requisiti per l’accesso ai corsi e/o agli esami
I requisiti per l’accesso alle qualifiche sono:
a. aver compiuto il 18° anno d’età;
b. essere tesserati FITARCO per almeno due anni;
c. aver svolto attività agonistica, intendendosi per tale il conseguimento della terza categoria di
merito per le classi juniores, seniores o veterani in una delle divisioni previste dal Regolamento
sportivo in vigore al momento della domanda di accesso alla qualifica. Una volta conseguita la
terza categoria, il requisito si intende comunque posseduto; l’eventuale successiva perdita non
osta, purché il richiedente possa certificarlo.
• Per la qualifica di Istruttore di I Livello: valgono i punti a, b, c del paragrafo precedente.
• Per la qualifica di Istruttore di II Livello: vi è l’obbligo di essere iscritti all’Albo dei Tecnici da
almeno un anno con la qualifica di Istruttore di 1° Livello.
• Per la qualifica di Allenatore, vi è l’obbligo di essere iscritti all’Albo dei Tecnici da almeno due
anni, anche non consecutivi, con la qualifica di Istruttore II Livello.
• Per la qualifica di Allenatore Nazionale:, vi è l’obbligo di essere iscritti all’Albo dei Tecnici da
almeno due anni, anche non consecutivi.

Per l'accesso ai corsi di Istruttore di II livello e di Allenatore deve, inoltre, essere fornito un
''curriculum'', convalidato dal Presidente della/e Associazione/i in cui il tecnico ha operato che
dimostri l’attività realmente svolta dal Tecnico nella qualifica di appartenenza.
Per le attività svolte in qualità di Tecnico della Squadra Regionale, il Presidente del Comitato, che
ha conferito l’incarico, certificherà sia la tipologia dell’incarico sia la durata dello stesso. La
dichiarazione farà parte integrante del Curriculum del tecnico.
Per accedere al colloquio valutativo per la qualifica di Allenatore Nazionale, valgono le normative
deliberate dal Consiglio Federale, su proposta della Commissione Formazione Quadri FITARCO.
Art.7.1 - Atleti che abbiano partecipato a Campionati Mondiali Tiro alla Targa all'Aperto, Indoor e/o
Tiro di Campagna nella classe seniores ed/o alle Olimpiadi ai Giochi Olimpici, in possesso dei
requisiti di cui ai precedenti punti a, b, possono accedere al corso per allenatori e ai relativi esami
pur in assenza dei due gradi di qualifica precedenti.
L’eventuale mancato superamento dell’esame non fornisce alcun diritto d’acquisizione delle
qualifiche inferiori.

