
 
   

n. 01C – del 10/10/2019   

Rif. corsa                  Società CORSA VENETO  

Con la presente si vuole comunicare alle SS.VV. che a breve verranno svolti i Corsi per Allenatori 
di 1°, 2° e 3° Livello Corsa, in quel di Piacenza (1°) e di Riccione (2°/3°).  
Avremmo pertanto piacere di vedere presenti ai Corsi un buon numero di partecipanti delle Vostre 
Regioni, per continuare insieme un cammino di formazione e sviluppo dei nostri Tecnici che speriamo 
possa portare a breve alla stessa Federazione nuovi tesseramenti e nuove medaglie.    
   

In merito riteniamo importare ricordare che:  
   

con Delibera del Consiglio federale n. 170 del 22/11/2018 è stato introdotto il  

nuovo Regolamento Tecnico 2019 del Pattinaggio Corsa nel quale all’Art. 28   

“Gli allenatori” si fa preciso riferimento al fatto che, per partecipare alle manifestazioni ufficiali della 
stagione agonistica federale ed assistere gli atleti durante le competizioni, gli allenatori devono essere 
tesserati ed essere inseriti nella categoria acquisita attraverso specifici corsi della Federazione.   
L’Art. 28 inoltre specifica le competenze di ogni qualifica acquisita:  

  

L’allenatore di 1° livello può rappresentare la società ed assistere sul campo di gara atleti delle 
categorie Giovanissimi ed Esordienti.  
   

L’allenatore di 2° livello può rappresentare la società ed assistere sul campo di gara atleti fino alla 
categoria Allievi.   
  

L’allenatore di 3° livello può rappresentare la società ed assistere sul campo di gara gli atleti di tutte le 
categorie.  
   

con Delibera del Consiglio federale n. 90 del 31/05/2019 si comunica che si renderà obbligatorio, alle 
Società sportive partecipanti ai campionati italiani, l’iscrizione di un tecnico federale in rappresentanza 
della squadra sul campo di gara in occasione dei campionati italiani. Tale obbligatorietà sarà effettiva a 
partire dai campionati italiani 2021 e sarà inserita nelle norme tecniche della disciplina 2020.    
   

Nella speranza che il Vostro sollecito alle Società, relativo alla partecipazione ai Corsi, si riveli 
estremamente produttivo in termini di iscrizioni, ci è gradita l’occasione per porgerVi.  
   

Distinti Saluti    Giorgio 
Grigolato  

  


