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Gentile Delegato,
come indicato con la mail del 2 settembre secondo le indicazioni dello SNaQ Paralimpico la FISDIR
dovrà occuparsi della formazione dei quadri tecnici sia Federali che degli enti olimpici e paralimpici
con i quali vengono siglati accordi e convenzioni e questa complessità ritarda il
lavoro dell'Ufficio Formazione.
Si stanno ancora attivando alcuni Corsi di ASSISTENTE TECNICO che nel 2022 sono stati realizzati
in diverse regioni, così come riportato di seguito:
-1° CORSO ABRUZZO E LAZIO (16 partecipanti),
- 1° CORSO EMILIA ROMAGNA (21 partecipanti),
-1° CORSO PUGLIA (44 partecipanti),
- 1° CORSO SICILIA (56 partecipanti),
- 1° CORSO TOSCANA (31 partecipanti),
- 1° CORSO LOMBARDIA, PIEMONTE E VENETO (15 partecipanti),
- 1° CORSO NAZIONALE (92 partecipanti)
- 2° CORSO TOSCANA (in fase di iscrizione),
- 2° CORSO SICILIA (88 partecipanti).
Chi fosse interessato può chiamare l’Ufficio così da condividere le tempistiche anche per nuove
edizioni 2023; il corso prevede:
* una serata di apertura per i vostri saluti e se gradite un intervento di un formatore della durata di
un’ora
* 10 ore in piattaforma (ogni corsista riceverà il link per accedere individualmente concludendo con
una semplice verifica)
* 6 ore pratiche presso un impianto sportivo a vostra scelta e, possibilmente, alla presenza di nostri
atleti. Per queste ore potranno essere incaricati tecnici di vostra fiducia con esperienza in attività
con atleti DIR. I contenuti non devono essere tecnici ma servono ad avvicinare il corsista alle nostre

realtà sportive, agli aspetti organizzativi, all’importanza delle fasi di dell’accoglienza e d’inserimento
della persona nel gruppo, al supporto per le autonomie personali.
Per la Formazione del 1° livello tecnico, ovvero quella dell’ISTRUTTORE TECNICO DI DISCIPLINA
lo SNAQ Paralimpico, come già più volte indicato, prevede due percorsi formativi distinti, ma nello
stesso tempo paralleli (percorso A e percorso B) organizzati in 24 ore in piattaforma (18 ore per chi
ha già il brevetto della Federazione Olimpica) e 16 ore pratiche (6 per chi ha già il brevetto della
Federazione Olimpica).
La parte teorica, in piattaforma, è disponibile da subito ma per la parte pratica abbiamo necessità,
come già richiesto in precedenza, di una vostra indicazione/valutazione delle opportune sedi.
I primi appuntamenti formativi saranno rivolti agli sport di squadra Calcio a 5, Pallacanestro e
Pallavolo; per le 16 ore pratiche sono state individuate tre sedi nazionali (una per disciplina) con
l'impegno di rilevare il numero e la provenienza degli iscritti così da valutare la replica del corso su
altri territori particolarmente interessati; stesso discorso per le due sedi delle ore pratiche dei corsi
di Ginnastica Artistica & Ritmica ed Equitazione.
Per l’Atletica invece siamo a chiedere la vostra collaborazione. Se valutate che c’è interesse sul
vostro territorio vi chiediamo di contattarci indicandoci un impianto sportivo e il riferimento di una
società di atletica (FISDIR e/o FIDAL) disponibile a garantire gli aspetti pratici-organizzativi. Sarete
poi voi, se gradite, il coordinatore del Corso.
Ricordiamo sempre che per potersi iscrivere ai corsi di formazione Federale, bisogna essere
necessariamente in regola con il pagamento delle tasse di Tesseramento 2022 - tesseramento
individuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre) tesseramento societario (dal 1° novembre).
Inoltre per accedere al:
* percorso “A” bisogna allegare alla domanda di iscrizione anche l’attestazione di qualifica tecnica
riconosciuta da una FSN secondo i parametri dello SnaQ Paralimpico e del Regolamento del Settore
Istruzione Federale. Si ricorda che i brevetti rilasciati dagli enti di promozione sportiva non hanno
valore all’interno del quadro normativo delineato dallo SNaQ Paralimpico.
* percorso “B”, bisogna essere in regola con il pagamento delle tasse di Tesseramento e/o
Affiliazione e aver acquisito il brevetto di Assistente Multidisciplinare, livello Base secondo lo SnaQ
Paralimpico e del Regolamento del Settore Istruzione Federale.
Ringraziando come sempre per la collaborazione restiamo a vostra disposizione per ogni
chiarimento.
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