SEMINARIO TECNICI ROMA 26-27-28 GENNAIO 2018
DOCUMENTO INFORMATIVO
Il regolamento SNaQ, negli ultimi anni, ha cambiato radicalmente la struttura formativa, i livelli dei Tecnici e
le loro conseguenti mansioni, unitamente al sistema dei “crediti formativi” per il conseguimento od il passaggio di
livello.
La FITDS, allo scopo di sanare le differenze esistenti fra l’attuale Regolamento dei Tecnici e le novità indicate
dallo SNaQ/CONI, ha ritenuto opportuno esaminare le nuove norme di qualificazione e riqualificazione per i propri
Tecnici al fine di poter proseguire nella corretta formazione degli stessi affinchè siano parametrati alle nuove esigenze
normative e formative.
Lo SNaQ ha ridotto da 5 a 4 i livelli dei Tecnici/Allenatori ed in base a questa nuova regolamentazione, il
Tecnico FITDS di I° livello non può rilasciare la prevista certificazione “Livello Bronzo” che, invece, attualmente
accade.
Attualmente lo SNaQ prevede che il Tecnico di primo livello possa esclusivamente svolgere la mansione di
“Aiuto Allenatore”, fornendo la propria competenza nell’affiancamento di un istruttore di livello superiore.
A parziale deroga e nelle more di una riforma organica, tenendo in massima considerazione il fatto che gli
attuali Tecnici di I° Livello hanno lavorato diligentemente rilasciando gli attestati, essi potranno continuare nella loro
attività sino a quando l’intero sistema verrà riformato.
Altresì, sempre nelle more della riforma ed alla luce delle nuove disposizioni si renderà necessario, quindi, la
redazione di un nuovo Regolamento dei Tecnici che, oltre ad adeguarsi a quanto stabilito, dovrà necessariamente
prevedere una norma transitoria che possa qualificare nuovi tecnici di I° liv. e che faccia passare, con i prescritti crediti
formativi, gli attuali tecnici di I° liv. nel II°, nonché quelli di II° nel III°.
Il nuovo Regolamento dovrà essere approvato dal Consiglio Federale e, di conseguenza, dal CONI al fine della
sua validità.
Entro il prossimo 30 Giugno 2018 il Consiglio Federale ha programmato la formulazione del rinnovo del
Regolamento prevedendo obbligatoriamente il neo-tracciato formativo, certo che il CONI lo approvi entro l’anno,
rimanendo invariata, al momento, l’applicazione delle norme in essere.
In estrema sintesi si informa che il Regolamento SNaQ/CONI prevede i seguenti crediti formativi:
accesso a Tecnico di I° liv

minimo 10 crediti

accesso a Tecnico di II° liv

minimo 20 crediti

accesso a Tecnico di III° liv

minimo 20 crediti

per quanto sopra:
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Il Seminario attribuirà a tutti i partecipanti 2 crediti formativi/giorno, dando la possibilità ai Tecnici di iniziare il
previsto percorso di qualificazione, ferma restando la possibilità di esaminare e valutare ai fini di ulteriori crediti, i
percorsi formativo-sportivi storici di ciascun tecnico.
a)

Al Seminario potranno partecipare inoltre tutti coloro che hanno almeno la classe di merito “B” e vorranno iniziare il
percorso formativo per ottenere la qualifica di Tecnico di I° Livello SNaQ/CONI.
b) Gli aspiranti Tecnici di Primo Livello, nel corso del 2018 e sino a quando non avranno sostenuto l’esame previsto dal
successivo punto f), potranno coadiuvare gli attuali Tecnici, aiutare lo sviluppo e la crescita del nostro sport all’interno
della ASD di appartenenza e rilasciare il certificato “Bronzo Entry Level”.
Per questa attività di collaborazione verrà a loro assegnato:
0,1 crediti formativi per ogni certificato Bronzo Entry Level;
0,2 crediti formativi per l’affiancamento ad un Tecnico di II° o III° liv. ogni corso di livello Bronzo, per un massimo di
2 crediti;
- 0,5 crediti formativi per l’affiancamento ad un Tecnico di II° o III° liv. ogni due corsi di livello Argento o Oro, per un
massimo di 2 crediti.
c) Per la partecipazione al Seminario dovranno inviare il proprio curriculum sportivo entro il prossimo 10 Gennaio
all’indirizzo: consigliere.pesce@fitds.it
d) Il rappresentante dei Tecnici, di concerto con il Presidente e sentito il parere del C.F. formulerà un elenco degli aspiranti
entro il 14 Gennaio, comunicando a questi la loro possibilità di accesso al Seminario.
e) Al raggiungimento di almeno 10 crediti formativi l’aspirante Tecnico potrà richiedere di sostenere l’esame il cui
superamento gli attribuirà la qualifica di Tecnico di I° liv. SNaQ/CONI.
f) L’associato aspirante (punto c) che sarà incluso nell’elenco (punto e) dovrà versare la somma di €. 200,00 entro due
giorni dalla pubblicazione della lista secondo le modalità che saranno indicate.
g) Gli aspiranti tecnici esclusi dall’elenco (punto e) potranno comunque partecipare acquisendo i crediti formativi previsti
(punto a).
In questo caso la partecipazione al corso sarà possibile previo il pagamento di una quota di €. 100,00 da versarsi entro
due giorni dalla pubblicazione della lista secondo le modalità che saranno indicate.
-

Si informa, altresì che nel corso del Seminario verranno riconosciute le abilitazioni all’insegnamento e rilascio
certificati Bronzo Rifle e/o Shotgun ai Tecnici che faranno pervenire in Segreteria entro il 10 Gennaio 2018 una
dettagliata documentazione comprovante sia una attività sportiva specifica che una adeguata preparazione
all’insegnamento dell’arma lunga liscia o rigata.
Si precisa infine che i sotto elencati Arbitri-Tecnici
ANTONELLI

ANDREA

BALDUCCI

ANDREA

BUTICCHI

EDOARDO

CARPINONE

ANGELO

COMERT

ERGUN
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CONTE

SALVATORE

FARINA

ANGELO

FASULO

EUGENIO

FRAGOMENA

ANTONIO

GIUNTA

CARLO

IACOMINI

STEFANO

LANTERI

PAOLO

MONCADA

FLAVIO

MONTESANTO

FRANCESCO

PETRULLO

FRANCO

PICCIONI

MARIO

ROSSI

PIERANGELO

RUTIGLIANO

NICOLA

SCAPATI

ENRICO

SERVODIO

FRANCESCO

TASSARA DELLA CASA CLAUDIO
ZAMBAI

PAOLO

ZAMBONIN

CLAUDIO

che hanno partecipato al Seminario di aggiornamento per Arbitri nella giornata di venerdì 10 Novembre 2017 sono
esonerati da partecipare alla sola giornata del 26 Gennaio 2018, pur ricevendo i 2 crediti formativi previsti.
Il consigliere rappresentante dei Tecnici
Fabrizio Pesce
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