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Premessa 

 
L’attività di formazione rappresenta una delle strutture portanti di ogni organizzazione, 
in quanto può e deve saper coinvolgere tutte le figure attive che operano alla base: nel 
nostro caso il tecnico, il dirigente, l’accompagnatore, e più in generale tutti coloro che 
contribuiscono alla crescita del movimento ma soprattutto dell’atleta che ne è il 
beneficiario privilegiato. 
L’articolo 4.2 del nostro Statuto individua nell’attività di formazione uno degli obiettivi 
connessi ai fini istituzionali della FISDIR assegnando al Consiglio Federale esp l i c i ta  
c ompetenza in materia per l’emanazione del presente regolamento e l’approvazione dei 
piani di studio e delle procedure per il riconoscimento delle qualifiche federali. 
L’introduzione di un quadro europeo di qualifiche (EQF) e la creazione di sistemi europei 
di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) rendono necessario oggi 
un nuovo quadro generale di riferimento per la definizione delle qualifiche dei tecnici 
sportivi e per la loro certificazione, che il CONI ha già recepito attraverso il “Sistema 
Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi” (SNaQ) e che il CIP si appresta a formulare. 
Il sistema introduce due concetti fondamentali nel campo della formazione: la qualifica e 
la competenza. La qualifica come certificazione formale acquisita attraverso il 
raggiungimento di competenze effettivamente rispondenti ai bisogni delle attività da 
svolgere; la competenza come capacità di utilizzare non solo conoscenze, ma anche abilità, 
attitudini personali, sociali e metodologiche in situazioni reali.  
A questi nuovi concetti si vuole ispirare il presente Regolamento, riformulando il modello 
di formazione sin qui seguito con l’introduzione del sistema dei “crediti” per il 
conseguimento delle qualifiche relative ai diversi livelli, suddivisi per abilità e conoscenze. 
Un modello aperto, di formazione permanente, continua, da perseguire attraverso 
periodici aggiornamenti finalizzati all’approfondimento delle esperienze maturate e 
all’acquisizione di nuove conoscenze utili al perfezionamento delle competenze acquisite 
nella formazione iniziale. 

 

Articolo 1 – Ruoli Federali 

 
I ruoli e le relative qualifiche federali riconosciute dalla FISDIR sono: 

Ruoli professionali 

1. DIRIGENTE SPORTIVO  
Competenze nella gestione delle associazioni sportive dilettantistiche in quanto in possesso di 
adeguate conoscenze generali e specifiche in campo amministrativo, legale, fiscale, della tutela 
sanitaria, della conduzione e gestione degli impianti sportivi e in materia di organizzazione 
dell’attività sportiva. 

2. MEDICO e COLLABORATORE PARAMEDICO 
Competenze derivanti da requisiti professionali specifici accertati dall’iscrizione all’Albo di 
riferimento. 
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3. PSICOLOGO 
Competenze derivanti da requisiti professionali specifici accertati dall’iscrizione all’Albo di 
riferimento. 

4. FORMATORE 
Competenze didattiche specialistiche nelle aree di formazione federale. 

Ruoli tecnici 

1. ASSISTENTE TECNICO MULTIDISCIPLINARE (equivalente a Aiuto Allenatore SNAQ)  
operatore che coadiuva e affianca gli istruttori e gli allenatori di disciplina nelle attività da 
questi proposte, escludendosi qualsiasi responsabilità diretta nel gestire autonomamente allievi 
o gruppi di allievi con disabilità. 

2. ISTRUTTORE TECNICO DI DISCIPLINA (equivalente a Allenatore SNAQ) 
Tecnico in possesso di specifico brevetto rilasciato da un ente competente che si occupa 
dell’insegnamento della disciplina, della formazione tecnica e dell’avviamento all’attività 
competitiva. 

3. ALLENATORE DI DISCIPLINA (equivalente a Allenatore Capo SNAQ) 
tecnico specializzato esperto nella formazione tecnica ed agonistica di una specifica disciplina, in 
grado di gestire squadre ed atleti nella preparazione fisica generale e speciale, nella tecnica, 
nell’organizzazione, nella conduzione psicologica del gruppo e del singolo atleta. 

4. ORIENTATORE SPORTIVO (equivalente al IV livello europeo SNAQ) 
tecnico con formazione pluridisciplinare in grado di proporre programmi di avviamento e 
promozione delle attività sportive federali. 

5. UFFICIALE DI GARA 
Figura preposta alla direzione delle gare, alla valutazione delle prestazioni di gara (sport tecnico 
combinatori) e alla verifica del rispetto dei regolamenti sportivi. 

 

Articolo 2 – Albo Nazionale Federale 

 

Il riconoscimento delle predette qualifiche federali è deliberato dal Consiglio Federale e 
attestato dall’iscrizione dell’interessato all’ Albo Nazionale Federale che è articolato nelle 
seguenti aree di competenza: 

1. Area dirigenziale 

2. Area sanitaria 

3. Area psicologica 

4. Area didattica 

5. Area tecnica  

L’iscrizione ha validità annuale e presuppone il regolare tesseramento della persona alla 
FISDIR nella stagione di riferimento.  

Il tesseramento può essere perfezionato o attraverso una società sportiva affiliata o 
direttamente alle Federazione.  

La quota di tesseramento è stabilita annualmente dal Consiglio Federale ed è unica 
qualsiasi siano le qualifiche, anche plurime, attribuite al tesserato. 
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La/le qualifica/e ufficialmente attribuita/e è riportata nella tessera federale personale e 
attesta la regolare iscrizione all’Albo anche nei confronti di terzi. 

L’appartenenza ai ruoli federali si può perdere per sospensione o cancellazione: 

Sospensione 

1. Per mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, 

2. Per mancato rinnovo annuale del tesseramento, 

3. Per provvedimento disciplinare adottato dagli Organi di Giustizia federali. 

Cancellazione 

1. Per mancato rinnovo del tesseramento per 3 anni consecutivi, 

2. Per dimissioni volontarie rassegnate per iscritto, 

3. Per ritiro della tessera a seguito di provvedimento disciplinare adottato dagli Organi 
di Giustizia federali. 

La sospensione e la cancellazione dai ruoli è deliberata dal Consiglio Federale e notificata 
per iscritto all’interessato. 

La sospensione dal ruolo permane sino a quando l’interessato non provvede a 
regolarizzare la propria posizione di tesseramento, non partecipa ai corsi di 
aggiornamento, cessa il provvedimento disciplinare. 

In caso di cancellazione l’interessato deve porre in essere tutto quanto previsto tempo per 
tempo per l’ingresso nel ruolo, come non vi fosse mai appartenuto. 

 

E’ data facoltà al Consiglio Federale su proposta del Direttore Tecnico Nazionale, valutati i 
requisiti tecnico sportivi personali dell’interessato, deliberare “ope legis” l’attribuzione di 
una qualifica federale di carattere tecnico a coloro che abbiano maturato nella specifica 
disciplina debite competenze e una valida esperienza pregressa. 

 

Articolo 3 – La struttura formativa federale 

La struttura federale preposta alla formazione comprende: 

a) L’Ufficio Formazione presso la Segreteria Federale, 
b) I Centri di Formazione Federale riconosciuti 
c) I Centri Pilota delle discipline sperimentali riconosciuti 

 

a) L’Ufficio Formazione 
L’ufficio Formazione presso la Segreteria Federale agisce con caratteristiche di polivalenza 
sul versante della progettazione, delle proposte e su quello meramente operativo volto alla 
realizzazione degli obiettivi individuati in sede di lavoro, interfacciandosi, per la concreta 
attuazione degli stessi, con le altre strutture federali. 
  In particolare ad esso sono affidati principalmente i seguenti compiti: 
➢ Elaborare i percorsi formativi di ogni qualifica federale, stabilendone la 
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metodologia di apprendimento, 
➢ Stabilire i contenuti della formazione in termini di competenze di base, trasversali 

e tecnico-operative, 
➢ Individuare i “formatori” delle varie tematiche oggetto dei corsi/seminari e 

provvedere al loro inserimento in ruolo, 
➢ Individuare soggetti e istituzioni in grado di fornire consulenze, con i quali attivare 

forme di collaborazione e sottoscrivere eventuali convenzioni per il riconoscimento 
comune di percorsi formativi e/o di qualifiche tecniche, 

➢ Coordinare i rapporti con la Scuola dello Sport e con le Scuole Regionali dello 
Sport, con l’Ufficio Formazione del CIP, con le Università, 

➢ Sovraintendere i corsi di formazione a carattere residenziale e nominare i 
commissari per presiedere gli esami conclusivi, 

➢ Proporre il riconoscimento/revoca dei Centri di Formazione Federale, 
➢ Aggiornare l’Albo Nazionale Federale, 
➢ Verificare l’attuazione e l’applicazione delle convenzioni e dei protocolli d’intesa 

sottoscritti dalla federazione in tema di formazione, 
➢ Curare la raccolta e la produzione di testi attinenti l’attività formativa 
➢ Provvedere alla stesura e all’aggiornamento di un calendario nazionale annuale 

della formazione  
➢ Presentare alla fine di ogni stagione sportiva il report sull’attività svolta. 

 
b) I Centri di Formazione Federale (pluiri o mono disciplinari) 

L’attività a carattere residenziale, laddove sia prevista nei percorsi formativi, può essere 
affidata ai Centri di Formazione Federale riconosciuti e pluridisciplinari. 
Il riconoscimento di Centro Federale di Formazione è deliberato dal Consiglio Federale su 
proposta dell’Ufficio Formazione sentito il parere della Delegazione Regionale 
competente per territorio. 
Qualora provenissero dalla stessa regione più richieste di riconoscimento sarà compito del 
Consiglio Federale, esprimere sulla base dei requisiti prodotti, il parere favorevole a uno o 
più centri di formazione richiedenti. 
I Centri Federali di Formazione devono essere in possesso di adeguati requisiti di 
competenza, di affidabilità e di esperienza in materia formativa, nonché avere la 
disponibilità di strutture logistiche idonee allo svolgimento del corso.  
All’uopo l’istanza di riconoscimento dovrà specificare: 
✓ a chi è affidata la direzione della struttura e il suo curriculum personale, 
✓ lo staff tecnico e professionale di cui si avvale, 
✓ la struttura logistica e gli impianti sportivi disponibili, 
✓ la dotazione di strumenti didattici, 
✓ le esperienze pregresse in tema di formazione. 

Ottenuto formale riconoscimento il Centro Federale di Formazione sarà ufficialmente 
abilitato all’organizzazione di corsi anche in aula. 
La qualifica di un centro di formazione può essere revocata a seguito di un periodo di 
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inattività di un quadriennio, o per gravi irregolarità. 
L’attività dei Centri Federali di Formazione è posta sotto il controllo della Segreteria 
Federale attraverso L’Ufficio Formazione che svolge funzione di supporto e tutoraggio. 
 

c) I Centri Pilota Sperimentali 
I Centri Pilota riconosciuti dalla FISDIR per lo sviluppo delle discipline sperimentali e dei 
progetti sperimentali sono facoltizzati ad organizzare corsi di formazione a carattere 
tecnico inerenti la propria esperienza sportiva e progettuale. Tali corsi non prevedono 
rilascio di qualifiche federali ma di attestati di partecipazione riconosciuti. 
 

Articolo 4 – L’attività formativa 

 

I percorsi formativi per il riconoscimento delle qualifiche federali di cui all’art. 1 del 
presente Regolamento sono deliberati dal Consiglio Federale e dettagliati nei successivi 
articoli. Sono inoltre pubblicati ufficialmente sul sito istituzionale della FISDIR: www.fisdir-
formazione.it . 
I percorsi formativi stabiliscono per ogni qualifica i requisiti di accesso degli aspiranti, le 
modalità di svolgimento dei corsi, gli strumenti didattici utilizzati, i contenuti trattati, i 
costi, le modalità di esame e quant’altro necessario. 
Possono essere soggetti nel tempo a integrazioni a revisioni periodiche sia dei contenuti 
sia delle metodologie utilizzate in relazione all’evolversi delle necessità didattiche. 

Il riconoscimento di una qualifica, vista come attestazione della capacità di svolgere le 
attività previste dalla stessa, presuppone tuttavia la necessità di essere mantenuta nel 
tempo attraverso specifici processi di aggiornamento.  

Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all’approfondimento delle 
esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale 

Su proposta dell’Ufficio Formazione, il Consiglio Federale può quindi deliberare 
l’istituzione di corsi di aggiornamento e/o di specializzazione per ogni singola qualifica 
federale che abbiano l’obiettivo di approfondire le diverse tematiche e fornire ai tecnici e 
alle altre figure nuovi strumenti operativi. 

I corsi di aggiornamento e/o di specializzazione, qualunque sia la forma organizzativa 
scelta, non possono in alcun caso portare al conferimento di ulteriori qualifiche. 

In conformità all’articolo 13.4 dello Statuto federale i tesserati in possesso di qualifica di 
carattere tecnico e iscritti all’Albo Nazionale sono tenuti a partecipare ai corsi di 
aggiornamento curriculare indetti dalla Federazione a pena di sospensione prima e 
cessazione poi dal ruolo. 

I corsi/seminari di aggiornamento per le figure tecniche sono istituiti dall’ Ufficio 
Formazione, anche attraverso il supporto dei Centri di Formazione Federale.  

L’Ufficio Formazione può considerare come adempimento dell’obbligo formativo 

http://www.fisdir-formazione.it/
http://www.fisdir-formazione.it/
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(interamente o parzialmente) anche la partecipazione degli interessati a corsi/seminari 
organizzati da altre istituzioni e all’uopo preventivamente riconosciuti dal medesimo. 

 

 Articolo 5 – Metodologie didattiche 

 

Il sistema formativo federale è basato su tre metodologie didattiche:  

1. formazione a distanza (FAD), 

2. formazione frontale 

3. formazione mista (BDL – Blended Distance Learning) 
 

La formazione a distanza (FAD) è una modalità che grazie alla connessione di rete, 
permette la condivisione di contenuti didattici multimediali e la programmazione di varie 
attività tramite l'utilizzo di apposite piattaforme software integrate, definite Learning 
Management System (LMS). Gli LMS erogano vari materiali didattici che possono 
presentarsi sotto forma di pagine ipertestuali, presentazioni, documenti elettronici, video-
lezioni, simulazioni, animazioni. 
La formazione frontale è il metodo tradizionale nel quale il formatore, coadiuvato da 
strumenti e supporti didattici, illustra in aula i contenuti oggetto del corso. 
La formazione mista (BDL) denominata Blended Distance Learning (BDL) integra le 
positività della formazione in aula con quella a distanza. Tale tipologia di apprendimento, 
prevede quindi un mix fra studio individuale impiegando moduli in e-learning, didattica 
frontale e attività pratica (individuale o di gruppo). Il percorso viene poi monitorato 
tramite la somministrazione progressiva di questionari auto-valutativi che forniscono un 
feedback sul livello di apprendimento sia al docente che al discente. 
 

Articolo 6 – Il sistema dei crediti formativi 

 
Attraverso il sistema dei “crediti” è possibile scomporre una qualifica o gli obiettivi di un 
programma di formazione in unità.  
Queste unità devono essere definite in termini di abilità e di conoscenze.  
Alle unità vengono attribuiti punti (o meglio crediti formativi) in rapporto al volume di 
lavoro previsto per concorrere alla qualifica finale. 
Il “credito formativo” è dunque l’unità di misura del carico di studio e dell’impegno 
necessario per ottenere e/o mantenere una qualifica. Un “Credito Formativo” corrisponde 
di norma a 24 ore di lavoro che comprendono lezioni, esercitazioni, etc., ma anche lo 
studio a casa. I Crediti Formativi si acquisiscono con il superamento dell’esame o altra 
prova di verifica. Per ogni singola attività formativa il carico di lavoro consiste nel tempo 
teorico nel quale si ritiene che uno studente possa ottenere i risultati di apprendimento. I 
crediti definiscono quindi la quantità di lavoro; la qualità della prestazione dello studente 
è invece documentata da un voto per la prova finale. I crediti sono un elemento che 
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consente di comparare diversi corsi di studio attraverso una valutazione del carico di 
lavoro richiesto per il raggiungimento degli obiettivi formativi. I crediti acquisiti durante 
un percorso formativo possono essere riconosciuti per il proseguimento in altri percorsi 
di studio. Quindi, il nuovo sistema dei crediti formativi è particolarmente adatto per una 
federazione pluridisciplinare come la FISDIR in quanto consente di integrare anche 
percorsi di formazione compiuti in altre agenzie formative, previa autorizzazione 
dell’Ufficio Formazione per il riconoscimento. 
Questo modello intende valorizzare tutti gli elementi che concorrono alla costruzione 
delle competenze, per arrivare, poi, ad una effettiva formazione continua degli operatori 
sportivi.  
Il sistema consente quindi di integrare e attribuire un peso a qualsiasi percorso formativo 
purchè coerente con gli obiettivi e bisogni. 
 

Articolo 7 – I percorsi formativi dei ruoli professionali 

 

DIRIGENTE SPORTIVO 

 
Obiettivi 
Acquisire competenze nella gestione delle associazioni sportive dilettantistiche.  
 

Requisiti di accesso 
• aver compiuto 18 anni alla data di inizio del corso 

• essere regolarmente tesserato per la FISDIR 
 

Modalità 
Formazione mista (BDL): 
 

Unità didattica “in aula”: corso tematico organizzato dall’Ufficio 
Formazione o erogato da altro soggetto individuato dal medesimo 

20 crediti 

Unità didattica “UD-001”: il Paralimpismo e la FISDIR 5 crediti 

Unità didattica “UD-004”: la Tutela sanitaria dell’atleta   5 crediti 

TOTALE  30 crediti 

 

Valutazione 
Esito positivo del corso “in aula” + superamento test di verifica delle unità didattiche FAD. 
 

Qualifica finale 
L’esito positivo del corso consente l’iscrizione all’Albo Nazionale della FISDIR con la qualifica di “Dirigente 
Sportivo”.  

 
Costo del corso: consultare appendice II 
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MEDICO e COLLABORATORE PARAMEDICO 

 
Obiettivi 
Integrare le proprie competenze professionali con informazioni generali sull’attività svolta da FISDIR.  
 

Requisiti di accesso 
• iscrizione all’albo professionale di riferimento alla data di inizio del corso 

• essere regolarmente tesserato per la FISDIR 
 

Modalità 
Formazione a distanza (FAD): 
 

Unità didattica “UD-001”: il Paralimpismo e la FISDIR 5 crediti 

Unità didattica “UD-004”: la Tutela sanitaria dell’atleta  5 crediti 

TOTALE  10 crediti 

 

Valutazione 
Superamento test di verifica delle unità didattiche FAD. 
 

Qualifica finale 
L’esito positivo del corso consente l’iscrizione all’Albo Nazionale della FISDIR con la qualifica di “Medico o 
Collaboratore Paramedico”. 

 
Costo del corso: consultare appendice II 
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PSICOLOGO 
 

Obiettivi 
Integrare le proprie competenze professionali con informazioni generali sull’attività svolta da FISDIR.  
 

Requisiti di accesso 
• iscrizione all’ albo professionale di riferimento alla data di inizio del corso 

• essere regolarmente tesserato per la FISDIR 
 

Modalità 
Formazione a distanza (FAD): 
 

Unità didattica “UD-001”: il Paralimpismo e la FISDIR 5 crediti 

Unità didattica “UD-002”: La disabilità intellettiva e relazionale 7 crediti 

Unità didattica “UD-003”: Apprendimento e comunicazione 8 crediti 

TOTALE  20 crediti 

 

Valutazione 
Superamento test di verifica delle unità didattiche FAD. 
 

Qualifica finale 
L’esito positivo del corso consente l’iscrizione all’Albo Nazionale della FISDIR con la qualifica di 
“Psicologo”.  

 
Costo del corso: consultare appendice II 
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FORMATORE 

 
Obiettivi 
Integrare le proprie competenze didattiche specialistiche in una delle aree di formazione federale con 
informazioni generali sull’attività svolta da FISDIR 
 

Requisiti di accesso 
• essere ammesso all’iscrizione all’albo federale sulla base dei titoli personali posseduti. 

• essere regolarmente tesserato per la FISDIR 
 

Modalità 
Formazione a distanza (FAD): 
 

Unità didattica “UD-001”: il Paralimpismo e la FISDIR 5 crediti 

TOTALE  5 crediti 

 

Valutazione 
Superamento test di verifica della unità didattica FAD. 
 

Qualifica finale 
L’esito positivo del corso consente l’iscrizione all’Albo Nazionale della FISDIR con la qualifica di 
“Formatore”.  

 
Costo del corso: consultare appendice II 
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Articolo 8 – I percorsi formativi dei ruoli tecnici 
 
I percorsi formativi dei ruoli tecnici riguardano esclusivamente le discipline sportive 
ufficiali riconosciute dalla FISDIR, elencate nell’allegato “A” al Regolamento dell’Attività 
Federale. Considerata l’estrema eterogeneità degli sport praticati possono assumere nel 
tempo connotazioni diverse, così come essere attivati o meno in base alla effettiva 
richiesta. 
I percorsi formativi di contenuto tecnico attualmente attivati sono: 
➢ assistente tecnico multidisciplinare; 
➢ istruttore tecnico di disciplina  
➢ operatore sportivo 
➢ ufficiale di gara per tutte le discipline 

 
Per quanto ovvio nel passaggio da una qualifica all’altra il discente non è tenuto a ripetere 
le unità didattiche di cui ha già positivamente fruito potendo vantare i relativi “crediti 
formativi”. 
A seguito di accordi sottoscritti dalla FISDIR con le Federazioni Olimpiche la formazione dei 
quadri tecnici di una disciplina ufficiale può anche essere loro demandata in via esclusiva, 
sempre però se il percorso formativo sia integrato con contenuti specifici sulla disabilità 
intellettivo relazionale forniti dalla FISDIR stessa e di volta in volta concordati.  In questo 
caso la FISDIR recepirà nel proprio Albo Nazionale i tecnici della disciplina abilitati dalla 
Federazione Olimpica con la qualifica di “istruttore tecnico di disciplina”.  
 
In via del tutto eccezionale la richiesta di riconoscimento di una qualifica tecnica da parte 
di Istituti Universitari, scuole, altri enti, ecc. potrà essere accolta previa specifica delibera 
del Consiglio Federale una volta che l’Ufficio Formazione abbia concordato con i predetti 
soggetti il percorso formativo dei discenti al fine di assicurare una conoscenza il più 
possibile estesa delle attività federali. Resta fermo che l’iscrizione e la permanenza 
nell’Albo Federale rimane in ogni caso subordinata al regolare tesseramento 
dell’interessato. 
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ASSISTENTE TECNICO MULTIDISCIPLINARE  

 
Obiettivi 
Fornire le conoscenze indispensabili per supportare e affiancare gli istruttori/allenatori di disciplina nelle 
attività da questi proposte. 

 
Requisiti di accesso 

• aver compiuto 18 anni alla data di inizio del corso 

• essere in possesso almeno della licenza media 

• essere regolarmente tesserato per la FISDIR 

 
Modalità 
Formazione a distanza (FAD) da terminare entro 30 giorni dalla data di inizio del corso: 
 

Unità didattica “UD-001”: Il Paralimpismo e la FISDIR 5 crediti 

Unità didattica “UD-002”: La disabilità intellettiva e relazionale 7 crediti 

Unità didattica “UD-003”: Apprendimento e comunicazione  8 crediti 

Unità didattica “UD-005”: Organizzazione di un’attività motoria 5 crediti 

Unità didattica “UD-006”: Aspetti tecnici di disciplina 5 crediti 

TOTALE   30 crediti 

 
•20 ore di tirocinio  
Il tirocinio è da svolgersi presso società affiliate FISDIR o in assenza di esse sul territorio durante un 
campionato Regionale/Nazionale FISDIR. 

 
Valutazione 
Superamento dei test di verifica delle unità didattiche. 
In caso di esito negativo della verifica è data la possibilità di ripetere il test altre due volte senza costi 
aggiuntivi. Nel caso di ulteriore esito negativo occorre effettuare di nuovo il pagamento della singola unità 
didattica per riattivare il test per altre 3 volte. 
 

Qualifica finale 
L’esito positivo del corso consente l’iscrizione all’Albo Nazionale della FISDIR con la qualifica di “Assistente 
Tecnico di Disciplina” (equivalente alla qualifica SNAQ di “aiuto allenatore”).  

 
Costo del corso: consultare appendice II 
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ISTRUTTORE TECNICO DI DISCIPLINA  

 
Obiettivi 
Integrare le competenze già acquisite nella specifica disciplina sportiva con conoscenze specifiche sulla 
disabilità intellettiva e relazionale. 

 
Requisiti di accesso (uno dei seguenti requisiti): 

• laureati in Scienze Motorie o ISEF 

• Possesso di un titolo Tecnico (2 livello snaq) rilasciato dalla Federazione di appartenenza 

• Possesso del titolo di assistente tecnico FISDIR (da almeno 4 anni, comprovata esperienza c/o 

società sportive Federali e presenza ai Campionati Regionali e/o Nazionali FISDIR) 

Ai possessori della qualifica di assistente FISDIR è richiesto lo svolgimento di 20 ore di tirocinio da 

effettuarsi presso società affiliate FISDIR e relativa verifica finale di pratica della disciplina 

Modalità: 

Le lezioni frontali in presenza di Docente sono integrate da uno studio individuale per mezzo di una 

formazione e-learning, attraverso una piattaforma FAD, a cui il singolo allievo accederà. 

Tutti i corsi hanno una durata minima di 32 ore e si svolgono solitamente nel week end. Al termine del 

corso è previsto un esame finale, il cui superamento prevede il rilascio della qualifica di “istruttore tecnico 

di disciplina” (equivalente a Allenatore SNAQ) e la conseguente iscrizione all’Albo dei Tecnici Nazionale. 

Per il conseguimento del titolo è richiesta una frequenza di almeno l’80% delle ore di lezione.  

In  AULA tematiche di area trasversale : durata complessiva 24 ore 

Unità didattica “UD-001”: L’offerta Sportiva Paralimpica e la FISDIR 5 crediti 

Unità didattica “UD-002”: Caratteristiche e categorie della disabilità intellettivo-relazionale 7 crediti 

Unità didattica “UD-008”: La Comunicazione  8 crediti 

Unità didattica “UD-005”: Organizzazione di un’attività motoria 5 crediti 

Unità didattica “UD-004”: La tutela sanitaria-aspetti medico sportiva e assicurativa 5 crediti 

Unità didattica “UD-007”: Comportamento problema 5 crediti 

TOTALE   35 crediti 

 

ON-LINE: tematiche di area DISCIPLINARE  

Unità didattica “UD-009”: Principi generali dell’allenamento 5 crediti 

Unità didattica “UD-010”: Teoria generale dell’allenamento adattato 7 crediti 

Unità didattica “UD-006”: I regolamenti tecnici federali 5 crediti 

TOTALE   17 crediti 
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Valutazione 
La frequenza ai moduli in aula è obbligatoria ed è richiesto il superamento degli esami finali (on-line o 

aula).  

Qualifica finale 
L’esito positivo del corso consente l’iscrizione all’Albo Nazionale della FISDIR con la qualifica di “istruttore 

tecnico di disciplina” (equivalente a Allenatore SNAQ). 

Costo del corso: consultare appendice II 
 

PERCORSO FORMATIVO PER FEDERAZIONI OLIMPICHE 

Tecnici non qualificati  

Per tecnici non ancora qualificati dalle FSN e FSNP che partecipano a corsi delle FSN FSNP 

A seguito di accordi sottoscritti dalla FISDIR con le Federazioni Olimpiche la formazione dei quadri tecnici 
di una disciplina ufficiale può anche essere loro demandata in via esclusiva, sempre però se il percorso 
formativo sia integrato con contenuti specifici sulla disabilità intellettivo relazionale forniti dalla FISDIR 
stessa.  
I contenuti faranno riferimento ad aspetti tecnici e psicologici dell’attività paralimpica per atleti con 

disabilità intellettiva/relazionale: 

Modalità: in aula 

Modulo: durata complessiva 6 ore 

• L’offerta Sportiva Paralimpica e la FISDIR         

• Caratteristiche comportamentali e relazionali ricorrenti in presenza delle diverse tipologie di 

disabilità intellettiva e relazionale       

• La tutela sanitaria-aspetti medico sportive e assicurativa 

• Teoria generale dell’allenamento adattato      

La frequenza al modulo è obbligatoria ed è richiesto il superamento dell’esame finale.  In questo caso la 

FISDIR recepirà nel proprio Albo Nazionale i tecnici della disciplina abilitati dalla Federazione Olimpica 

con la qualifica di “istruttore tecnico di disciplina” (equivalente a Allenatore SNAQ). 

Tecnici qualificati  

Per tecnici già in possesso di qualifica rilasciata da FSN o FSNP  

Ai tecnici in possesso di qualifica della Federazione Olimpica di appartenenza è data la possibilità di 

frequentare solo il modulo dell’attività Paralimpica e non sarà richiesto il superamento dell’esame finale. 

Il livello tecnico conseguito sarà di “istruttore tecnico di disciplina” (equivalente a Allenatore SNAQ). 

 
Costo del corso: consultare appendice II 
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OPERATORE SPORTIVO 

 
La qualifica di Operatore Sportivo di disciplina abilita gli interessati allo sviluppo di azioni educative presso 

altre società sportive, associazioni, istituti scolastici, enti locali ecc., finalizzate alla diffusione e alla 

promozione delle conoscenze dei valori e dei principi relativi allo sport per disabili. 

L’Attività didattico-corsuale sarà erogata in aula ed è di pertinenza della FISDIR Centrale. 

Tale corso avrà la durata di un week-end, a cui farà seguito, con debito intervallo di tempo, la sessione 

d’esame on-line. 

Requisiti di accesso: 

• Personale socio-sanitario (OSS  e rieducatori , educatori ) e professioni sanitarie  ( ordine 

professionale sanitario) 

• Laureati in Scienze della formazione primaria e Docenti di sostegno 

• Titoli equipollenti 

Modalità:  

Aula e/o FAD o su piattaforma convenzionata x riconoscimento ECM 

Unità didattica “UD-001”: Il Paralimpismo e la FISDIR 5 crediti 

Unità didattica “UD-005”: Organizzazione di un’attività motoria 5 crediti 

Unità didattica “UD-006”: Regolamenti tecnici di disciplina FISDIR 5 crediti 

Unità didattica “UD-009”: Principi generali dell’allenamento 5 crediti 

Unità didattica “UD-010”: Teoria generale dell’allenamento adattato 7 crediti 

TOTALE   27 crediti 

      

Valutazione 
La frequenza ai moduli in aula è obbligatoria ed è richiesto il superamento degli esami finali (on-line o 

aula).  

Qualifica finale 
Al termine del corso riscontrato l’esito positivo dell’esame on-line e/o aula verrà rilasciata la qualifica di 

“operatore sportivo”  

Costo del corso: consultare appendice II 
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UFFICIALE DI GARA 

 
Obiettivi 
Fornire le conoscenze tecnico-regolamentari della disciplina necessarie per la direzione delle gare ufficiali 
indette dalla FISDIR. 

 
Requisiti di accesso 

• essere in possesso della qualifica di “ufficiale di gara, giudice, arbitro, ecc.” rilasciata dalla FSN di 
disciplina e/o da un EPS a condizione che quest’ultimo abbia istituito un albo dei giudici di gara della 
specifica disciplina 

• essere regolarmente tesserato per l’ente di provenienza che ha attribuito la qualifica 

• essere regolarmente tesserato per la FISDIR 

 
Modalità 
Formazione a distanza (FAD) da terminare entro la data antecedente l’impiego in gara 
 

Unità didattica “UD-001”: Il Paralimpismo e la FISDIR 5 crediti 

Unità didattica “UD-006”: Regolamenti tecnici di disciplina FISDIR 5 crediti 

TOTALE   10 crediti 

 

 
Valutazione 
Superamento test di verifica delle 2 unità didattiche FAD. 

 
Qualifica finale 
L’esito positivo del corso consente l’iscrizione all’Albo Nazionale della FISDIR con la qualifica di “Giudice 
di Gara”.  

 
Costo del corso: consultare appendice II 
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Articolo 9 – Modalità di fruizione della piattaforma online 
Con questa guida mostreremo un’introduzione sulle basi per la partecipazione ad un corso online. In 

particolare imparerai a registrarti sulla piattaforma OIDA, trovare ed iscriverti ad un corso. Cos'è OIDA? 

OIDA è un programma che permette l'estensione di un'aula didattica nel web. Il docente/tutor ha molte 

opzioni nell'impostazione di un corso su OIDA, per cui potrai trovare compiti da eseguire, quiz cui 

rispondere, forum cui partecipare e/o semplicemente link al web da utilizzare e documenti e file 

multimediali da aprire o scaricare, e tante altre cose...Buono studio! 

 

REGISTRAZIONE AD OIDA 

Prima di procedure assicurarsi di essere regolarmente tesserati per l’anno sportivo in corso. Qualora non 

foste in possesso di Tessera FISDIR vi preghiamo di regolarizzare la vostra posizione prima di procedere 

(http://fisdir.tesseramentionline.it/onlinetesseratindividualiBNL.htm). 

 

PRIMI PASSI NELLA FORMAZIONE ON-LINE 

Vai al sito web http://www.fisdir-formazione.it/ 

 
Clicca sul Pulsante LOGIN per effettuare l’autenticazione al portale. 

Se ancora non hai un account è necessario crearne uno seguendo la procedura “E’ la prima volta che 

accedi qui?” 

 

http://fisdir.tesseramentionline.it/onlinetesseratindividualiBNL.htm
http://www.fisdir-formazione.it/
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Ora puoi navigare all’interno della Piattaforma.  

A questo punto clicca sul pulsante Corsi per ottenere la lista dei corsi divisi per Categoria. 

  

 Una volta individuato il corso bisogna procedere all’iscrizione. Per ottenere le informazioni necessarie, 

modalità, tempi di svolgimento, costi, etc.. basta cliccare sulla  i   sulla stessa riga. 

 

 

 
 

Ai login successivi sarà presentata direttamente la lista dei corsi a cui è iscritto e a cui potrà accedere 
direttamente cliccando sul relativo nome. 
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APPENDICE I 
 

Unità didattica - Il Paralimpismo e la FISDIR CODICE  
UD-001 

(5 crediti) 

➢ Il Comitato Italiano Paralimpico 
➢ Collocazione internazionale 
➢ Quadro normativo nazionale 

 

Unità didattica - La disabilità intellettiva e relazionale CODICE  
UD-002 

(7 crediti) 

➢ L'autismo questo sconosciuto 
➢ La Sindrome di Down e le sue caratteristiche 
➢ L'atleta con disabilità cognitiva: conoscenza del problema 

 

Unità didattica - Apprendimento e comunicazione CODICE  
UD-003 

(8 crediti) 

➢ L'apprendimento motorio 
➢ La Comunicazione Attraverso Linguaggi Verbali e Non Verbali Facilitati e Codificati 
➢ Lo Sviluppo Psico-Motorio 
➢ Come Entrare in Relazione con l'Atleta Disabile 
➢ Principi per una comunicazione efficace 

 

Unità didattica - La tutela sanitaria dell'atleta  CODICE  
UD-004 

(5 crediti) 

➢ La Tutela Sanitaria e assicurativa Delle Attività Sportive Per Atleti Con Disabilità Intellettivo-
Relazionale 

➢ Il Doping 

 

Unità didattica - L'organizzazione di un'attività motoria  CODICE  
UD-005 

(5 crediti) 

➢ Elementi di base dell'attività motoria e sportiva 
➢ L'organizzazione di un'attività motoria per diversamente abili 

 

Unità didattica – Aspetti tecnici di disciplina CODICE  
UD-006 

(5 crediti) 

➢ Sintesi di aspetti tecnici di disciplina 
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Unità didattica – Comportamenti problema CODICE  
UD-007 

(5 crediti) 

➢ Caratteristiche comportamentali e relazionali ricorrenti in presenza delle diverse tipologie di 
disabilità intellettiva e relazionale 

 

Unità didattica – La comunicazione CODICE  
UD-008 

(8 crediti) 

➢ Le basi della comunicazione in campo 
➢ Comunicazione, gruppo e integrazione 

 

 

Unità didattica – Principi generali dell’allenamento CODICE  
UD-009 

(5 crediti) 

➢ Aspetti Metodologici e Principi di Base dell’Allenamento 

 

Unità didattica – Teoria generale dell’allenamento adattato CODICE  
UD-010 

(7 crediti) 

➢ Tecnica e metodologia dell’allenamento adattato 
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APPENDICE II 
 

Costi percorsi formativi dei ruoli professionali 

➢ Dirigente Sportivo  
 

➢ Medico e Collaboratore Paramedico 
 
➢ Psicologo 

 
➢ Formatore 

Variabile parte front-line, € 50,00 
FAD 
€ 50,00 
 
€ 50,00 
 
€ 50,00 

Costi percorsi formativi dei ruoli tecnici 

➢ Assistente tecnico multidisciplinare 
 
➢ Istruttore Tecnico di disciplina (nuoto, atletica 

e tennis tavolo) 
 

➢ Percorso formativo per FSN e/o Enti aggregati 
 

➢ Ufficiale di gara 
 

➢ Operatore Sportivo 
 

€ 50,00  
 
€ 150,00 
 
 
€ 30,00 
 
Gratuito 
 
€ variabile in base ai costi della 
certificazione ECM 
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REGIONE 
CENTRO DI 

FORMAZIONE 
INDIRIZZO DISCIPLINA 

Lombardia ASD Ice Club Como via virgilio 16 22100 Como nuoto 

Marche Cavalluccio Marino 
via toscana 143 63039 San 
Benedetto del tronto 

nuoto - atletica leggera - calcio 

Abruzzo Vita... e Sport 
via degli agostiniani 52 66100 
Chieti 

nuoto (finp/fisdir) 

Puglia As.so.ri Foggia 
via benedetto biagi 31 71100 
Foggia 

nuoto (finp/fisdir) 

Sicilia Vita Nova 
via tiziano 32 93100 
Caltanissetta 

nuoto - atletica leggera- calcio 

Liguria FISDIR Liguria via Magaggi 25/6 16121 Genova nuoto 

Veneto ASPEA Padova 
Via Galvani 13 35011 
Campodarsego (PD) 

nuoto (finp/fisdir) 

Campania 
Ass. Sportiva e 

Culturale Orionina 
via provinciale al vesuvio 15 
80056 Ercolano (NA)   

atletica leggera-calcio-pallacanestro 
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FORMAZIONE DECENTRATA 

 

L’Attività didattico-corsuale è di pertinenza della FISDIR Centrale, che può avvalersi 

direttamente dei Delegati Regionali FISDIR, per l’indizione, l’organizzazione e lo 

svolgimento dei corsi rivolti ad aspiranti Assistenti Tecnici di disciplina, Istruttori e 

Allenatori Tecnici. Tale attività sarà erogata in aula ovvero secondo le modalità della 

formazione a distanza (FAD). 

Gli organizzatori dei corsi dovranno comunque attenersi ai percorsi formativi dei ruoli 

tecnici così come stabilito all’art. 8 del presente Regolamento della Formazione. 

 

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO CORSI 

A tal fine è necessario inviare all’Ufficio Formazione FISDIR: 

1. richiesta formale di autorizzazione, con specificazione del tipo di corso e del 
periodo in cui si intende svolgerlo; 

2. progetto di massima che indichi la/e struttura/e ospitante/i le varie fasi del corso; 
3. équipe dei formatori relativi ad ogni area, che si intende convocare, scelti 

obbligatoriamente nell’ambito degli elenchi formatori FISDIR; 
4. Centri di Formazione e/o Società CIP che eventualmente collaboreranno alla 

realizzazione del corso. 
 

 

 

APPENDICE IV 


