Piediluco, 11 Maggio 2011
Bando corso 3 livello 2011

Prot. n. 0989
Egr.
Egr.
Egr.
Egr.
Egr.
e, p.c.

Presidente F.I.C.
Componenti il Consiglio Federale
Direttore Tecnico FIC
Presidente della CDA
Segretario Generale FIC

Egr. Componenti CTN
Spett. ANAC

Oggetto: Bando Corso allenatori di 3° livello – anno 2011

Si invia, in allegato, il bando indicante le procedure necessarie per l’iscrizione del
Corso per allenatori di 3° livello.
Il corso è organizzato dal Settore Formazione della FIC. Il Bando sarà inviato prima ai
Comitati Regionali e, successivamente, sarà pubblicato sul sito federale.
Con i più cordiali saluti
Prof. Antonio Alfine
Responsabile Settore Formazione

Piediluco, 11 Maggio 2011
Bando corso 3 livello 2011

Prot. n. 0989
Egr. Presidenti
Comitati e Delegazioni Regionali F.I.C.
Oggetto: Corso allenatori di 3° livello – anno 2011
Egr. Presidente,
invio, in allegato, il Bando del Corso Allenatori di 3° livello 2011. Siete pregati di
darne comunicazione con la massima urgenza. Il Bando sarà pubblicato sul sito
federale nei prossimi giorni.
Il corso prevede la sola fase nazionale costituita di 3 Moduli così suddivisi:
1° Modulo

11-15 Luglio 2011 presso il Centro di Preparazione Olimpica “G. Onesti” –
Roma (Sede dell’Acquacetosa)

2° Modulo

26-30 Settembre 2011 presso il Centro di Preparazione Olimpica “G.
Onesti” – Roma, (Sede dell’Acquacetosa)

3° Modulo

22–26 novembre 2011 a Piediluco presso il Centro Nazionale.
Il passaggio al modulo conclusivo avviene solo ed esclusivamente
attraverso la partecipazione ai primi 2 Moduli (è necessario il
raggiungimento del 90% delle ore di frequenza). Il 3° Modulo finale ha
inizio alle ore 09.00 di Martedì 22 e terminerà Sabato 26 Novembre
2011. Sabato 26 Novembre 2011 con inizio alle ore 15.00 e Domenica 27
Novembre 2011, con inizio alle ore 8.00, svolgimento degli esami.

Nel Bando sono indicate le modalità operative, per la regolare iscrizione al corso.
Eventuali dubbi nelle modalità di organizzazione, potranno essere risolti scrivendo a
Flaviano Ciriello, Coadiutore alla formazione, all’indirizzo
flaviano.ciriello@canottaggio.org oppure chiamando al numero 347 6767000.
Con i più cordiali saluti

Prof. Antonio Alfine
Responsabile Settore Formazione

CORSO ALLENATORI DI 3° LIVELLO 2011
- BANDO -

PREMESSA
La Federazione Italiana Canottaggio, in collaborazione con il CONI, organizza per
l’anno 2011 un Corso per il conseguimento della qualifica di “Allenatore di 3° livello”.
Il Corso sarà svolto così come previsto dalle norme organizzative dei corsi allenatori
2011.
A CHI È RIVOLTO
Per essere ammessi ai corsi per idoneità al 3° livello i candidati devono essere iscritti
da almeno quattro stagioni agonistiche all’Albo Allenatori con qualifica di Allenatore di
2° livello e presentare la seguente documentazione:
 dichiarazione dei Titoli valutabili
 domanda di iscrizione in carta semplice su apposito modello predisposto dalla FIC
 certificato del casellario giudiziale in carta semplice
Detta documentazione dovrà essere anticipata a mezzo mail al Responsabile del
Settore Formazione all’indirizzo formazione@canottaggio.org prima dell'inizio del corso
e l’originale cartaceo dovrà essere consegnato al primo giorno di corso, pena
l’esclusione da quest’ultimo.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La modalità di iscrizione ai corsi allenatori avviene in via informatica collegandosi al
sito www.canottaggio.net/formazione. In allegato al bando vi sono le istruzioni per il
collegamento per le Società. L’iscrizione del candidato al corso avviene esclusivamente
attraverso l’account della Società di appartenenza.
Scadenze:
1.

2.

L’iscrizione del candidato avviene con le seguenti modalità:


collegarsi al sito www.canottaggio.net/formazione con l’account della Società;



ricercare il proprio nome e compilare tutti i campi obbligatori.



Il termine per l’iscrizione è fissato per le ore 24.00 di Domenica 26 Giugno
2011.
Dopo la scadenza delle iscrizioni il sistema informatico non accetta più alcuna
modifica, ed il Settore Formazione provvede a convalidare il corso stesso. Al
momento della convalida le Società interessate ed i candidati iscritti riceveranno
una e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. Contestualmente verrà
addebitata, sul conto della Società di appartenenza, la quota di iscrizione di
€ 500,00 per ciascun iscritto.

La quota di iscrizione al Corso di 3° livello, per l’anno 2011, è di € 500,00. Tale
somma verrà accreditata alla FIC con addebito automatico sul conto della Società
interessata, contestualmente alla validazione del corso da parte del Settore
Formazione. Al momento della convalida, gli iscritti ricevono, in automatico, una
e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione.

CORSO ALLENATORI DI 3° LIVELLO 2011
- BANDO Ai corsisti verrà inviata una e-mail contenente User ID e password per accedere
all’area riservata di canottaggio.net, dalla quale potrà essere scaricato il materiale
didattico necessario per la formazione a distanza.
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso è di 20 unità, mentre il numero
massimo è di 50 unità, riferiti all’intero territorio nazionale.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di candidati, previsto per
l’attivazione del corso, lo stesso sarà annullato.
Qualora venisse superato il numero max di 50 unità, qui di seguito sono riportati i
criteri di selezione degli aspiranti a partecipare. Un’ apposita Commissione provvederà
all’esame delle candidature ed alla successiva selezione dei partecipanti al Corso.

TITOLI VALUTABILI

PUNTI

1. Formazione
Laurea in Scienze Motorie – Specialistica
(non cumulabile con il punto successivo)

7 punti

Laurea in scienze motorie o Diploma Isef, Laurea in Medicina –
Specializzazione Sportiva (non cumulabile con il punto precedente)

5 punti

Laurea in Medicina

4 punti

Altre lauree non riferite al mondo dello Sport

3 punti

2. Attività di Tecnico/Allenatore
Allenatore di atleti vincitori di medaglie ai Giochi Olimpici, Campionati del
Mondo ed Europei (non cumulabile con gli altri punti)

Fino a 10
punti

Allenatore di equipaggi vincitori di Campionati Italiani
(non cumulabile con gli altri punti)

Fino a 5 punti

Allenatori di società vincitrici del Trofeo D’Aloja/Coppa Montù
(non cumulabile con gli altri punti)

Fino a 5 punti

Collaboratore Federale

Fino a 2 punti

3. Ruoli rivestiti in ambito sportivo
Atleta di livello internazionale

2 punti

Dirigente

1 punto

4. Produzione scientifica e incarichi di docenza
Attività di ricerca e pubblicazioni tecnico-scientifiche

Fino a 4 punti

Docenza in materie tecnico-scientifiche relative allo sport

Fino a 4 punti

Partecipazione come relatore a convegni internazionali
(non cumulabile con il successivo)

Fino a 3 punti

Partecipazione come relatore a convegni nazionali
(non cumulabile con il precedente)

Fino a 2 punti

CORSO ALLENATORI DI 3° LIVELLO 2011
- BANDO -

Gli iscritti , prima della scadenza delle iscrizioni, invieranno a mezzo e-mail alla FIC,
(formazione@canottaggio.org), entro le ore 24.00 di Domenica 26 Giugno 2011, i
documenti previsti nel Regolamento dell’Albo degli Allenatori di canottaggio, allegando
la dichiarazione dei Titoli valutabili per partecipare all’eventuale selezione. I candidati
sono ammessi all’esame finale solo se TUTTI gli aspetti amministrativi sono stati
ottemperati.
Il corso prevede la sola fase nazionale costituita di 3 Moduli così suddivisi:
1° Modulo

11-15 Luglio 2011 presso il Centro di Preparazione Olimpica “G. Onesti” –
Roma (Sede dell’Acquacetosa)

2° Modulo

26-30 Settembre 2011 presso il Centro di Preparazione Olimpica “G.
Onesti” – Roma, (Sede dell’Acquacetosa)

3° Modulo

22–26 novembre 2011 a Piediluco presso il Centro Nazionale.
Il passaggio al modulo conclusivo avviene solo ed esclusivamente
attraverso la partecipazione ai primi 2 Moduli (è necessario il
raggiungimento del 90% delle ore di frequenza). Il 3° Modulo finale ha
inizio alle ore 09.00 di Martedì 22 e terminerà Sabato 26 Novembre
2011. Sabato 26 Novembre 2011 con inizio alle ore 15.00 e Domenica 27
Novembre 2011, con inizio alle ore 8.00, svolgimento degli esami.

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
L’esame sarà svolto per tutti i partecipanti al termine del 3° Modulo.
Attenzione: Le norme organizzative dei corsi allenatori prevedono che: “Il candidato
non idoneo può sostenere nuovamente gli esami, anche senza frequentazione del
corso, comunque senza pagamento della quota, al primo corso disponibile.
La Commissione d’esame è composta da:
- Direttore Tecnico o da un suo incaricato scelto tra gli Allenatori di 4° livello iscritti
all’Albo in veste di Presidente della Commissione
- da due dei Docenti che hanno tenuto il corso designati dall’Allenatore Responsabile
del Settore Formazione
- dal Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale o da un suo incaricato
- da un Allenatore di 3° o 4° livello, iscritto all’Albo Allenatori,
dall’Associazione Nazionale Allenatori Canottaggio in veste di osservatore.
Per informazioni più dettagliate si può far riferimento a:
FIC - Settore Formazione:
formazione@canottaggio.org,

flaviano.ciriello@canottaggio.org

indicato

