Comitato Regionale Pugliese
Settore Tecnico

Forum di
aggiornamento
13 febbraio ‘05

Con la partecipazione di:
Prof. Nicola Silvaggi ( Direttore Tecnico Nazionale)
Prof. Domenico Di Molfetta ( Responsabile Nazionale Lanci)
Nicola Vizzoni (Argento Olimpico a Sydney 2000)
Claudia Coslovich (Finalista mondiale a Parigi 2003)

Acquaviva delle Fonti (BA)
Sala Conferenze Comune di Acquaviva – P.zza Vittorio Emanuele II

(la partecipazione da diritto a n°1 credito)

C.R. F.I.D.A.L. PUGLIA

Settore Tecnico
Bari, 21/01/05
Egregi Signori
- Tecnici FIDAL Puglia - Loro Sedi
- Responsabili di Settore Struttura Tecnica Pugliese
- Fiduciario Regionale GGG – Luigi De Lillo
- Fiduciari Provinciali GGG Puglia
- FF.TT.RR. Regioni limitrofe
Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise
- Consiglieri Regionali FIDAL Puglia
e p.c. con carattere di invito Egregi Signori
- Ing. Elio Sannicandro Presidente CONI Puglia
- Consigliere Federale Franco De Feo
- MdS Mauro De Santis Direttore SRdS CONI Puglia
- Presidenti Comitati Regionali Fidal
- Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise
- Presidenti Provinciali FIDAL Puglia
- Coordinatore Regionale Ed. Fisica prof. Marino Pellico

Oggetto: forum tecnico 2005 – Bari 13 febbraio 2005
Il Comitato Regionale FIDAL Pugliese,
in conformità al Regolamento dei Tecnici FIDAL in vigore (precisamente ai titoli III e IV su “Il
percorso di formazione dei Tecnici di Atletica Leggera” e “Norme finali”) dal quale si legge:
• “Il percorso di formazione dei tecnici di atletica leggera stabilisce una relazione con il
quadro di riferimento Europeo accreditato in tema di formazione sportiva. Ciò consente ad
un tecnico sportivo formato in un paese comunitario di vedere riconosciuto il proprio
percorso ed esperienza negli altri Paesi dell’UE”…..
• Art. 11 – Il sistema dei crediti formativi - Per valorizzare e facilitare un reale processo di
formazione permanente, viene previsto un sistema di registrazione delle esperienze
‘certificate’ dei tecnici, denominato "sistema dei crediti formativi".
•

Nella tabella seguente sono indicati i crediti formativi necessari per il mantenimento delle
qualifiche e per il passaggio alla qualifica superiore.
• A partire dal 2004 i Tecnici Fidal potranno rinnovare il tesseramento solo se in regola con
le seguenti norme:
Art. 12a - La sospensione dai ruoli tecnici è prevista per mancata acquisizione dei crediti
formativi nel periodo previsto.

Periodo nel quale occorre ottenere crediti
Numero crediti necessari per mantenere la
qualifica
Numero crediti necessari per partecipare al
corso per il passaggio di qualifica

ISTRUTTORI
2 anni
2

ALLENATORI
2 anni
3

SPECIALISTI
3 anni
6

3

5

-

Organizza
un Forum di aggiornamento tecnico destinato ai Tecnici Fidal della Puglia, Regioni limitrofe, ed
allenatori di altre discipline sportive. La partecipazione all’iniziativa di aggiornamento,
debitamente certificata, sarà riconosciuta attraverso l’attribuzione di n° 1 (uno) crediti formativi.

Aggiornamento obbligatorio-permanente per Tecnici FIDAL per il riconoscimento
dei crediti formativi di adeguamento ai livelli tecnici Europei

PROGRAMMA DEL FORUM
09.30 Accredito degli atleti convocati per Presso Prof. Gaetano D’Imperio sul campo
il raduno
10,00 Termine accrediti/Inizio Forum
Contestualmente allo svolgimento delle gare vi sarà
una supervisione dei caposettore Lanci Regionale e
Nazionale con riprese delle gare
13.30 Pausa pranzo
15.00 Accredito dei partecipanti al Forum Segreteria Forum
15.00 Visione filmato delle gare
Esame dei filmati con analisi dei capisettore regionale
e nazionale
16.00 Apertura Forum
Saluto del Presidente C.R. Pugliese – Saluto del
Sindaco di Acquaviva Dott. Franco Pistilli
16.15 Dalla scuola alle olimpiadi: Dibattito con atleti, tecnici e studenti
esperienze di vita sportiva degli
olimpionici Nicola Vizzoni e
Claudia Coslovich
17.15 “Aspetti teorici e pratici per il
Prof. Nicola Silvaggi
controllo dell’allenamento della
forza: nuovi metodi e mezzi.”
18.00 “L’allenamento della forza: aspetti Prof. Domenico Di Molfetta
teorico pratici sull’incremento della
prestazione attraverso la
preparazione fisico speciale.”
18.45 Interventi
19.00 Consegna personale degli attestati

A cura dei tecnici accreditati, mediante la
consegna del tagliando allegato.
CHIUSURA DEL CORSO

I Sigg. Tecnici sono invitati a predisporre per iscritto, eventuali domande o proposte da presentare in
occasione del Forum.

FORUM
L’ALLENAMENTO DELLA FORZA:
ASPETTI TEORICO PRATICI
SULL’INCREMENTO DELLA PRESTAZIONE
ATTRAVERSO LA PREPARAZIONE FISICO
SPECIALE
RICHIESTA
Domanda da porgere _________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Relatore al quale si vuole rivolgere la domanda indicata ___________________________
Nominativo del Tecnico che porge la domanda __________________________________
Proveniente da ________________________________________________________
Da consegnare congiuntamente alla proposta formulata per iscritto al moderatore del Forum
subito dopo le relazioni a cui si fa riferimento.
Bari, 13/02/05
Il presente invito viene trasmesso ai FF.TT.RR delle Regioni limitrofe per la debita divulgazione ai Sigg.
Tecnici.

Il Presidente del C.R.
Angelo Giliberto

