
 
Lo scorso mese di marzo, il Comitato Italiano Paralimpico ha reso pubblico, con Delibera n.428 del 

29 marzo 2021, il lavoro di sviluppo delle linee guida per la Formazione comuni a tutte le federazioni 

Paralimpiche, denominato SNAQ CIP. Ciò ha comportato il conseguente aggiornamento della 

struttura formativa federale, e quindi, nel mese di giugno è stato deliberato, dal consiglio federale, 

il nuovo regolamento della formazione pubblicato sul sito istituzionale della FISDIR 

(https://www.fisdir.it/wp/wp-content/uploads/2021/07/REGOLAMENTO-SETTORE-ISTRUZIONE-

FEDERALE-agg.-27.07.2021.pdf). Da oggi, infatti, sia in ambito societario che federale, è obbligatorio 

essere in possesso di una qualifica prevista dai livelli SNAQ CIP. Pertanto, un tesserato che non sia 

in possesso di una qualifica prevista dal nuovo Regolamento, non potrà essere riconosciuto in 

qualità di tecnico. 

  

Alla luce di questi cambiamenti e con l’avvicinarsi della nuova stagione sportiva, sono a comunicare 

che è possibile avviare l’erogazione del CORSO DI LIVELLO BASE COME ASSISTENTE 

MULTIDISCIPLINARE (Operatore che coadiuva e affianca gli istruttori e gli allenatori di disciplina 

nelle attività da loro proposte). 

Secondo le nuove disposizioni regolamentari, il corso potrà essere attivato su richiesta della 

Delegazione Regionale ed avrà una durata di 16 ore complessive, di cui 10 ore in modalità asincrona 

fruibili su piattaforma federale, mentre le 6 ore rimanenti potranno essere sviluppate sul territorio 

a seconda delle esigenze. L’esame finale consisterà in una prova con domande a risposta multipla 

da svolgere su piattaforma federale. Al termine del percorso teorico è previsto lo svolgimento di 20 

ore di tirocinio presso una società sportiva affiliata alla FISDIR (Modulo di progetto di tirocinio 

FISDIR). 

Suddivisione delle tematiche da affrontare nel corso: 

Parte generale - 70% del monte ore: storia del paralimpismo, introduzione agli aspetti clinici della 

disabilità, aspetti psicologici. 

Parte specifica - 30% del monte ore: ruolo e mansioni dell’assistente tecnico nel contesto sportivo 

della disciplina di riferimento, prevenzione e sicurezza. 

  

Per la richiesta di attivazione del Corso di Assistente Multidisciplinare, la Delegazione Regionale 

dovrà compilare ed inviare il modulo allegato alla presente (MODULO DI RICHIESTA PER 

L’ORGANIZZAZIONE E LA CALENDARIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI), specificando: il periodo di 

svolgimento del corso con il programma ed eventuali integrazioni o sperimentazioni in variazione ai 

programmi federali; gli impianti da utilizzati; curricula dei docenti che verranno chiamati per 

sviluppare le tematiche scelte, ecc., tutto corredato da una lista dei partecipanti (nome, cognome, 

e-mail) che consentirà all’ufficio di organizzare e gestire la classe virtuale. 

  

Vi ricordo che per poter accedere ai percorsi di istruzione tecnica è necessario aver compiuto 18 

anni ed essere un tesserato FISDIR e presentare una dichiarazione sull’assenza di condanne penali. 

La delegazione Regionale dovrà soprintendere il processo di tesseramento e del pagamento della 

quota di iscrizione al corso pari ad € 50,00. 
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