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n. 84 – del  12/06/2019   

 

SIRI 

SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL 

Programma attività formativa Hockey Pista 2019 

 
 

Facendo seguito al Comunicato SIRI HP n. 13 del 24 maggio u. s., si specificano le 

attività formative relative ai Corsi di formazione estivi per l’acquisizione del livello 

superiore: 

Corsi di formazione per l ’acquisizione dei livell i 1° -2°-3°:                                        

- 23/08-25/08/19 –  Recoaro** -  I^ Fase - n. 24 ore - 1 credito; 

- 29/08-31/08/19 –  Recoaro** - I I^ Fase - n. 24 ore - 1 credito; 

- 01/09/2019 – Recoaro** - Esami differenziati per ciascun livello 

come segue . 

- Test semi strutturato con domande a r isposta chiusa ed aperta;  

- Test di profi tto elaborato dai docenti dei corsi ;  

- col loquio; 

- prova pratica sui pattini.  

 

Accredito I Fase per tutti i livelli: 

23.08.2019 – Recoaro ore 8,30/9,30 

Accredito II Fase per tutti i livelli: 

29.08.2019 – Recoaro ore 8,30/9,30 

 

Ciascun interessato, per esigenze tecniche ed organizzative dovrà 

effettuare la  pre - iscrizione entro i l  23.07.2019 .  

Le quote inerenti le iscrizioni sono:  

€ 250.00  PRIMO LIVELLO; 

€ 300.00 SECONDO LIVELLO;  

€ 350.00 TERZO LIVELLO.   

I l  pagamento va eseguito al  seguente IBAN IT18 V010 0503 3090 0000 0010 

114 intestato a FISR, viale Tiziano 74 – 00196 Roma specificando in 

causale iscrizione al corso HP di ___________ l ivello . 

Di seguito i l  l ink per visionare i l  Programma Didattico SIRI HP: 

http://www.fisr. i t/component/phocadownload/category/93 -

sir i .html?download=5741:percorso-formativo-hockey-pista-2018 

 

La sottoscrizione della stessa potrà avvenire entro i l  22.08.2019.  

 

http://www.fisr.it/component/phocadownload/category/93-siri.html?download=5741:percorso-formativo-hockey-pista-2018
http://www.fisr.it/component/phocadownload/category/93-siri.html?download=5741:percorso-formativo-hockey-pista-2018
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Durante le lezioni ciascun tecnico dovrà uti l izzare i pattini, i l  bastone e la 

pall ina proprie.  

Alle lezioni pratiche e teoriche sono invitati ad assistere nella qualità di 

auditori tutti gli allenatori di 3°-2°-1° livello che non partecipino ai corsi 

di formazione predetti.  

 

 

** Ferme restando le date e la sede di Recoaro (area Nord -Est), nel  caso 

in cui si dovessero ricevere un congruo numero di iscrizioni per le zone 

Nord-Ovest (sede Camaiore) e Sud (sede Giovinazzo, o Molfetta, o 

Matera, o Salerno), i  corsi di formazione per ciascun l ivel lo potranno 

essere diversificati territorialmente al  fine di r idurre i costi di 

partecipazione degl i interessati.  

 

Inol tre, per l ’acquisizione del l ivel lo superiore, si evidenzia che in ossequio 

a l  nuovo “Piano di studi”, redatto sul la base delle direttive CONI/SNaQ, 

ciascun al lenatore di 1° o 2° l ivel lo, per migl iorare o consol idare le 

proprie conoscenze e competenze, dovrà attendere almeno n. 2 anni nel 

l ivel lo acquisito; invece per i l  passaggio dal 3° al  4° l ivel lo sarà necessario 

un periodo maggiore nel l ivel lo inferiore, di almeno n. 3 anni.  

Tale disposizione avrà valore a partire dall ’anno sportivo 2020 -2021, per 

cui, tutti  coloro che nel 2018 hanno partecipato ai corsi di 1° e 2° l ivel lo 

possono iscriversi  nel  corrente anno rispettivamente al  corso di 2° e 3° 

l ivel lo.       

 

Si comunica, altresì , che per quanto concerne i l  Corso Propedeutico di n. 

24 ore da effettuarsi con docenti CONI, i  tecnici di I e II  l ivello , per 

ottenere l ’abil i tazione  per la stagione agonistica 2019/2020 dovranno 

all’atto di iscrizione inviare al la SIRI  l ’attestato di avvenuta frequenza al 

corso medesimo, o in attesa, la richiesta di iscrizione al  corso stesso, 

fermo restando che l’abil i tazione al la attivi tà verrà conc essa solo quando 

verrà inviato al la SIRI i l  relativo attestato di frequenza.  

I l  “Corso Propedeutico” è organizzato dalle Scuole Regional i del lo Sport 

del CONI e può essere richiesto tramite i Comitati Regional i FISR.  

Per quanto precede si comunica che nel  mese di ottobre 2019 viene 

effettuato un Corso Propedeutico  di n. 24 ore a Rimini/Riccione, per tutte 

le discipl ine rotel l istiche, per cui si  invitano gl i interessati a farne richiesta 

di partecipazione al la SIRI , al  più presto possibile.  

Tuttavia, FISR nazionale sta sol lecitando la SdS del CONI per l ’attuazione 

del corso di cui trattasi, a carattere interregionale. Di tanto verrà 

diramato apposito comunicato.  

RILASCIO DELLA TESSERA GARA 2019/20  

In seguito al la variazione delle norme per l ’attività, i l  r i lascio della tessera 

gare 2019/2020 sarà possibile per tutti gl i al lenatori in regola con il  

tesseramento SIRI per la stagione 2019/2020, senza obbl igo di frequenza 

ad alcun corso di aggiornamento.  
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RIUNIONE DEI TECNICI ITALIANI  

Nel corso dell ’estate, la S IRI  ed il  Settore Tecnico metteranno a punto i 

progetti/proposta formativi per i  tecnici i tal iani e la istituzione e i l  ruolo 

del Tecnico special izzato in attività giovanile. Queste l inee e 

progetti  saranno presentati  e discussi con tutti i  tecnici di hockey pista 

nel la riunione in programma il  giorno DOMENICA 29 SETTEMBRE – ORE 11 

presso la sede FISR di Roma. 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 (Angelo Iezzi) 
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FEDERAZIONE ITALIANA 

SPORT ROTELLISTICI 

 
ISCRIZIONE CORSO PER TECNICI 

IO SOTTOSCRITTO/A: 
NOME COGNOME 

  

SESSO: DATA DI NASCITA: LUOGO DI NASCITA: 

M    F   

CODICE FISCALE: CITTADINANZA: 

                 

INDIRIZZO: CAP: 

  

CITTA’: PROVINCIA: 

  

TELEFONO FISSO: TELEFONO MOBILE: E-MAIL 

   

DA COMPILARE SE GIA’ ISCRITTO ALL’ALBO E TESSERATO FISR: 
MATRICOLA ATTUALE QUALIFICA CONSEGUITA NELL’ANNO: 

   

DA COMPILARE SE SI TRATTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI INGRESSO (NON TESSERATO FISR): 
TITOLO DI STUDIO: LINGUE CONOSCIUTE: CONOSCENZA PERSONAL COMPUTER 

   

Chiedo di essere ammesso a partecipare al corso: 

SETTORE:  Artistico   Action  Hockey Stag.Sport.:  

DISCIPLINA: 
 Artistico   Coppie Danza  Art. Inline  Corsa  Freestyle  Downhill 
            

 Inline Alp.  Roller Derby  Skateboard  Hockey Pista  Hockey In Line  ________ 

CORSO: 

 Istruttore Giovanile  1° Livello  2° Livello  3° Livello 
Dichiaro di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Federale e dai Regolamenti Federali. 
Allego curriculum sportivo e documentazione attestante la quota di partecipazione al corso pari ad  
€. _________ (bonifico bancario IBAN: IT18 V010 0503 3090 0000 0010 114)   
Data  Firma  

   
 

   

CONSENSO PRIVACY 

DA COMPILARE SE SI TRATTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI INGRESSO (NON TESSERATI FISR): 

io sottoscritto/a dichiaro: 
1. di aver preso visione dello Statuto, dei Regolamenti federali e delle norme in materia di tesseramento; 
2. di aver preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito internet  www.fisr.it e di acconsentire altresì 
alla divulgazione da parte della FISR, per fini istituzionali, dei i dati ivi indicati con qualsiasi mezzo di comunicazione, 
ivi compresa la pubblicazione sul sito internet federale, nel rispetto della normativa in materia di privacy di cui al 
Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).  

Data  Firma  

   
 

Il presente modulo completo delle firme e degli allegati, va scansionato e inviato a siri@fisr.it entro i termini previsti; 

Modulo FISR -TT01 
Versione 2019 

   

 

 

 

 

 


