Disciplina Sportiva Associata
Riconosciuta dal CONI

Bando CORSO Regionale per Tecnico TRACCIATORE di 1° Livello
Il Delegato Regionale della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana della Regione Toscana, Viviana Vitofrancesco,
in collaborazione con l’ASD Stone Monkey Firenze,
ORGANIZZA
un Corso Regionale per Tecnici TRACCIATORI di Arrampicata Sportiva di 1° livello tenuto da Formatori Regionali
designati dalla Commissione Tecnica nazionale e rivolto alla formazione di Tecnici F.A.S.I. predisposti alla tracciatura di
itinerari da allenamento e competizione per tutte le tipologie e categorie, giovanili e senior, all’utilizzo adeguato dei
materiali e formati per offrire indicazioni e strumenti operativi di tracciatura alle sale/palestre di arrampicata; con
competenze, caratteristiche e requisiti disciplinati e uniformati secondo specifiche Linee Guida di riferimento, pubblicate
sul sito F.A.S.I. alla pagina: http://www.federclimb.it/federazione/formazione.html/.
Criteri
-

di ammissione:
almeno 1 anno di tesseramento FASI;
minimo 18 anni compiuti;
livello arrampicata minimo di 6b Boulder e 7a Lead (scheda “Crediti e Requisiti Minimi”, pag.12 L.G.);
presentazione della candidatura da parte del Presidente della società di appartenenza e sostenuta dal proprio
Comitato Regionale se proveniente da fuori della Regione organizzatrice.

Ammissione:
Il limite massimo di ammessi al corso è di 12 partecipanti.
Viene riservata una quota minima del 50% dei candidati provenienti dalla regione organizzatrice.
Il limite di ammessi provenienti dalla stessa società è di 2. La candidatura di partecipanti appartenenti ad una
stessa società in numero maggiore di 2 sarà valutata in funzione della disponibilità.
Esiste uno slot di 2 posti riservati a società di nuova affiliazione (entro 2 anni dall’affiliazione).
Formazione:
Il corso svolgerà a Firenze (FI) nei giorni di sabato e domenica 1, 2 settembre e 8, 9 settembre 2018,
presso la struttura della palestra Stone Monkey di via Alesso Baldovinetti 1a - Firenze.
Iscrizioni:
Le domande di iscrizione al corso devono essere presentate per i propri soci esclusivamente da parte del Presidente delle
Società
sportive
affiliate
tramite
l’apposita
scheda
iscrizione
(scaricabile
sul
sito
federale
http://federclimb.it/federazione/formazione.html/) allegando tutta la documentazione richiesta e seguendo le indicazioni
previste
nelle
specifiche
Linee
Guida
sopramenzionate,
da
inviare
poi
agli
indirizzi
mail;
viviana.vitofrancesco@stonemonkey.it, tracciatori@federclimb.it e formazione@federclimb.it.
Tutte le candidature pervenute saranno vagliate dalla commissione e selezionate a proprio insindacabile giudizio e il corso
sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Chiusura Iscrizioni:
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre, il giorno 27 agosto 2018.
Quota di partecipazione: è fissata in € 280,00 per partecipante. Il versamento della quota dovrà avvenire solo dopo che
la commissione avrà valutato e comunicato l’accettazione della candidatura ed effettuato tramite bonifico bancario alle
coordinate della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (http://www.federclimb.it/vita-federale/amministrazione.html/)
citando come causale: “Corso TRACCIATORI 1° liv. Toscana - 2018 - nome cognome candidato”.
Il candidato è invitato a consegnare poi una fotocopia dell’avvenuto pagamento alla prima giornata di corso.
Il Delegato Regionale FASI TOSCANA

Viviana Vitofrancesco

