Disciplina Sportiva Associata
Riconosciuta dal CONI

BANDO CORSO REGIONALE per

ISTRUTTORE - Tecnico F.A.S.I. di 1° LIVELLO
Il Presidente del Comitato Regionale F.A.S.I. della Regione Abruzzo, Sig. Lorenzo Angelozzi, in collaborazione con
C.O.N.I. Abruzzo,
ORGANIZZA
un Corso Regionale per ISTRUTTORI - Tecnici F.A.S.I. di 1° LIVELLO (Aiuto Allenatori - SnaQ-CONI) di
Arrampicata Sportiva, rivolto alla formazione di Tecnici Federali operativi esclusivamente a livello societario ed
unicamente nel settore no-profit, attraverso e per conto delle Associazioni Sportive di appartenenza regolarmente
affiliate alla F.A.S.I., abilitati a svolgere la propria attività con “Tesserati” della Federazione anche nell’ambito della
Disabilità.
Campo di attività, Competenza operativa, Criteri di ammissione e specifiche sul Tirocinio: vedi Linee Guida
http://www.federclimb.it/federazione/formazione.html/.
Il corso completo per Istruttori di 1° Livello, si svolgerà nei giorni: 26-27/01; 8-9-10/2; 2-3-16-17/3 e avrà inizio
presso L’Aquila, per un totale di 72 ore di formazione teorico/pratica, come da specifico programma che seguirà.
Durante il primo weekend i candidati dovranno partecipare ad un test/verifica iniziale (capacità individuali +
sicurezza) allo scopo di accertare i prerequisiti di ammissione necessari al proseguimento del percorso formativo.
Necessaria attrezzatura personale d’arrampicata lead.
Affinché vengano raggiunti i risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste, sarà necessario seguire
l’intero percorso formativo teorico/pratico (con docenze frontali + studio personale) e superare la verifica
teorico/pratica conclusiva prevista. Il conseguimento della qualifica di ISTRUTTORE avverrà poi solo dopo
l’attestazione del previsto tirocinio “verificato” (48 ore di affiancamento a tecnici di livello superiore - tutor regolarmente tesserati ed aggiornati), da svolgere entro sei mesi dalle verifiche e certificati tramite l’apposita
modulistica (scaricabile sul sito federale) da inviare al Responsabile del corso che provvederà all’inserimento nel
Registro Federale dei Tecnici.
Ricordiamo che le domande di iscrizione al corso dovranno essere presentate per i propri soci esclusivamente da parte
del Presidente delle Società sportive regolarmente affiliate tramite l’apposita modulistica scaricabile sul sito federale
(vedi http://federclimb.it/federazione/formazione.html/) da inviare poi entro il giorno di 16/01/2019 agli indirizzi
mail del Direttore del corso info.mondiverticali@gmail.com, e per conoscenza a formazione@federclimb.it
Il corso sarà poi confermato dalla commissione organizzatrice al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti e
riservato ad un numero massimo di 24 iscritti, con diritto di precedenza ai candidati delle Associazioni sportive,
regolarmente affiliate, della regione Abruzzo organizzatrice del corso.
Tutte le candidature pervenute saranno vagliate dalla commissione e selezionate a proprio insindacabile giudizio. Ogni
altra comunicazione, compreso la convocazione, il programma delle giornate, l’esito del corso ed il conseguimento della
qualifica, avverrà esclusivamente tramite le Società di appartenenza dei candidati e dopo la comunicazione di
accettazione della candidatura da parte della commissione organizzatrice.
Si ricorda inoltre ai Presidenti che all’atto dell’iscrizione ai corsi dei propri soci, dopo averne preventivamente
riconosciuto e verificato motivazioni, affidabilità e capacità a svolgere tale ruolo all’interno della propria
Associazione, dovranno altresì garantire anche sul loro regolare tesseramento annuale e sul possesso di un regolare
certificato medico in corso di validità (vedi http://www.federclimb.it/pagine/tesseramenti-e-certificato-medico.html)
per la pratica dell’Arrampicata Sportiva.
La quota di partecipazione per ogni iscritto è pari a € 450.00, da versare solo dopo la comunicazione di accettazione
della candidatura da parte della commissione organizzatrice, tramite bonifico bancario sul C/C della Federazione
Arrampicata Sportiva Italiana F.A.S.I. (vedi http://www.federclimb.it/vita-federale/amministrazione.html/) citando
come causale ; “Corso Istruttori FASI 1 Liv- nome cognome candidato – ABRUZZO 2019 ”.
Il candidato è invitato a consegnare poi una fotocopia dell’avvenuto pagamento alla prima giornata di corso.

Il Presidente Comitato Regionale FASI Trentino Direttore del Corso
Lorenzo Angelozzi

