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SIRI 

SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL 

Date e sedi della attività formativa Hockey Pista 2019 

 

 
Facendo seguito al Comunicato SIRI HP n. 11 datato 8 maggio 2019, relativo 

alla attività formativa ed alla riunione indetta dal Presidente FISR On. Aracu, si 

specificano, a parziale modifica, le attività formative relative ai Corsi di formazione 

estivi per l’acquisizione del livello superiore ed alla Riunione dei Tecnici Italiani: 

 

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

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

- 27/08-01/09/19 - II^ Fase  - n. 24 ore - 1 credito – Recoaro** . 

 

** 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 eviden zia che in ossequio 

al 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.       

 

Per il Corso di Formazione ogni interessato, per esigenze tecniche ed organizzative 

dovrà effettuare la pre - iscrizione entro il 23.07.2019. Il versamento della tassa di 

iscrizione, unica per tutti i livelli, pari ad € 250, potrà avvenire entro il 22.08.2019. 

  

Si comunica, altresì, che per quanto concerne il Corso Propedeutico di n. 24 ore da 

effettuarsi con docenti CONI, i tecnici di I e II livello, per ottenere l’abilitazione per la 
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stagione agonistica 2019/2020 dovranno all’atto di iscrizione inviare alla SIRI l’attestato 

di avvenuta frequenza al corso medesimo, o in attesa, la richiesta di iscrizione al corso 

stesso, fermo restando che l’abilitazione alla attività verrà concessa solo quando verrà 

inviato alla SIRI il relativo attestato di frequenza. 

Il “Corso Propedeutico” è organizzato dalle Scuole Regionali dello Sport del CONI e 

può essere richiesto tramite i Comitati Regionali 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 discipline rotellistiche, 

per cui si invitano gli interessati a farne richiesta di partecipazione alla SIRI, al più 

presto possibile.  

Tuttavia, FISR nazionale sta sollecitando 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 alla variazione delle norme per l’attività, il rilascio della tessera gare 

2019/2020 sarà possibile per tutti gli allenatori in regola con il tesseramento SIRI per la 

stagione 2019/2020, senza obbligo di frequenza ad alcun corso di aggiornamento. 

 

RIUNIONE DEI TECNICI ITALIANI  

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

progetti/proposta formativi per i tecnici italiani e la istituzione e il ruolo del Tecnico 

specializzato in attività giovanile. Queste linee e progetti saranno presentati e discussi 

con tutti i tecnici di hockey pista nella riunione in programma il giorno DOMENICA 29 

SETTEMBRE – ORE 11 presso la sede FISR di Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

         Angelo Iezzi 


