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N. 14  – del 12/04/2021    

 

Comunicazione esame recupero tecnici Freestyle  

Sessione Straordinaria 
  
A seguito degl i esami svolti nel la sessione del 3 -4 apri le u.s., la 

Federazione I tal iana Sport Rotel l istici, in accordo con la Commissione di 

Settore Tecnica Freestyle, programma la sessione di esame straordinaria  

per i tecnici e gl i aspiranti tecnici del la special ità FREESTYLE.  

L’esame avrà luogo on l ine, su piattaforma ZOOM, i l  19 giugno p.v.   

I l  l ink e le modalità di accesso verranno comunicate, 7 giorni prima la 

data dell ’esame, agl i interessati. Per registrare la partecipazione deve 

essere inviata una email  al l ’ indirizzo di posta elettronica sir i@fisr. i t e 

barbara.codazzi@outlook.it, contenente nome, cognome, attuale 

qual ifica, data e luogo del corso, indirizzo email  PERSONALE, quest’ultimo 

di fondamentale importanza in quanto verrà registrato per l ’ invio del l ink 

di accesso al l ’esame; NON possono essere accettati indir i zzi e-mail di 

società o di terze persone se non quella del candidato al l ’esame. Sotto 

vengono r iportate le modal ità dell’esame.  

Si r icorda che i l  termine ultimo per comunicare la partecipazione 

all’esame è i l  6 giugno. La presente sessione sarà l’ultima d i sponibi le per 

la regolarizzazione della qualif ica.  

 

 

Prerequisiti 

per accedere 

all’esame  

 

Esame per la qual ifica di 1° LIVELLO: per poter sostenere 

l 'esame è necessario aver conseguito i l  patentino 

regionale di Aspirante Al lenatore oppure in al ternativa 

aver frequentato i l  Corso Base CONI e frequentato i l  

corso di Al lenatore di 1° l ivel lo nel 2018 o nel 2019.  

Esame per la qual ifica di 2° LIVELLO: per poter sostenere 

l 'esame è necessario aver superato l ’esame di Al lenatore 

di Primo Livel lo e frequentato i l  corso di Al lenatore di 2° 

l ivel lo nel 2018 o nel 2019.  

Esame per la qual ifica di 3° LIVELLO: per poter sostenere 

l 'esame è necessario aver superato l ’esame di Al lenatore 

di Secondo Livel lo e frequentato i l  corso di Al lenatore di 

3° l ivel lo nel 2018 o nel 2019. 
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Modalità 

d’esame  

 

Durante l’esame I l  candidato verrà valutato in base a 2 

prove: col loquio orale ed Elaborato video:  

 

Colloquio 

orale:  

Durante i l  col loquio verranno effettuate 

domande inerenti al la parte delle lezioni 

frontal i.  

I l  candidato dovrà essere in grado di 

proporre un' adeguata modal ità didattica 

per ogni elemento tecnico affrontato.  

In questa fase inol tre verranno valutate la 

capacità di r iconoscere i vari  elementi 

tecnici spiegati durante i l  corso e le modal ità 

di approccio con l 'atleta. 

I l  candidato dovrà dimostrare di saper 

spiegare e saper insegnare tutti i  rudimenti 

fondamental i trattati nel la parte pratica del 

corso e verrà inoltre valutato sul la 

conoscenza del regolamento tecnico 

dell’anno in cui si  svolgerà l’esame.  

 

 

Elaborato  

Video: 

A ciascun candidato, al la fine del corso, 

verrà affidata la produzione di un 

elaborato video inerente a un 

approfondimento di un argomento trattato 

a lezione. 

I l  video dovrà r ispettare i seguenti requisiti :  

-Essere pertinente al  tema assegnato.  

-Avere durata compresa tra i 3 e i 5 minuti.  

-Possibil i tà di presentare un unico video o 

più video, purché la     durata complessiva 

rientri nel  l imite sopra indicato.  

-Nel video l’aspirante al lenatore deve 

interagire con l’atleta.  

-Uti l izzo di un l inguaggio adeguato al la 

situazione di al lenamento.  

-È concesso l ’uti l izzo di sottoti tol i, grafiche 

e scri tte. 

 

Attenzione: I l  video definit ivo  dovrà essere 

spedito in formato digitale al  seguente 

indir izzo:  

barbara.codazzi@outlook.it   

entro e non oltre 10 giorni dal la data nella 

quale verrà effettuato l’esame.  

 

Per eventual i chiarimenti r iguardanti la 

produzione dell ’elaborato video inviare 

una mail  a barbara.codazzi@outlook.it  



 

Valutazione   

 Per ognuna delle prove verrà valutata l’idoneità del 

candidato, che dovrà risultare idoneo in entrambe per 

poter ricevere la qual ifica di Al lenatore del l ivel lo per i l  

quale si è svolto l ’esame.  

 

 

                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                (Angelo Iezzi) 

 

 

 

 

 

 
 

 


