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Allegati
1. Allegato A

Tabella di acquisizione della qualifica di Tecnico

ART. 1 COSTITUZIONE E FINALITA’
1.1 Il Settore Istruzione Tecnica (S.I.T.) è l’organo di formazione della Federazione Italiana Triathlon;
1.2 Finalità del S.I.T. è di provvedere, attraverso la sua organizzazione centrale e periferica, alla formazione,
all'istruzione e all'aggiornamento di tutte le figure Federali;
1.3 Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme e le disposizioni della Federazione
Italiana Triathlon.

ART. 2 ORGANI DEL S.I.T
2.1. Organi centrali e periferici
2.1.1 Organo centrale del S.I.T sono la Direzione Centrale e la Commissione Tecnico Scientifica.
2.2. Direzione Centrale
2.2.1. La Direzione Centrale del S.I.T. è composta dal responsabile, da un assistente tecnico, coadiuvati
da una segreteria e da una struttura esecutiva;
2.2.2. La Direzione Centrale ha la facoltà di proporre la nomina di apposite commissioni per sviluppare
tematiche relative alla formazione, promuovere progetti di ricerca e realizzare supporti didattici;
2.2.3. Il S.I.T. cura la redazione dei manuali, dispense e materiale audiovisivo utili a sostenere
l’impostazione didattica delle lezioni che vengono messi a disposizione dei corsisti unitamente ai testi ed
al materiale promo-didattico;
2.2.5. Nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Federale, il S.I.T. può intraprendere tutte le iniziative
necessarie per stabilire rapporti di scambio con le strutture nazionali ed estere che si occupano di
formazione nel campo delle attività motorie.
2.3. Commissione tecnico scientifica (CTS)
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è un organo di consulto e supporto alla Direzione Centrale. È composto
dal Responsabile SIT, dall’assistente tecnico, dal Responsabile centro studi e ricerca e dallo Staff
Tecnico Nazionale. Su proposta del S.I.T. il Consiglio Federale può nominare altri componenti del CTS utili al
conseguimento dei fini perseguiti dallo stesso.
Il Comitato Tecnico Scientifico:
1. È un organo di raccordo tra l’attività formativa, lo Staff Tecnico Federale e la ricerca scientifica;
2. Supporta la Direzione Centrale nella stesura dei programmi di formazione per i tecnici, per i corsi di
aggiornamento, per i seminari e per i corsi monotematici;
3. Collabora alla realizzazione del materiale didattico per i corsi di formazione;
4. Supporta la Direzione Centrale nella formazione dei formatori (Nazionali e Regionali);
5. Analizza la letteratura scientifica in supporto all’attività del Centro Studi e Ricerca e dello Staff Tecnico
Nazionale;
6. I componenti della Commissione Tecnico Scientifica possono far parte delle commissioni di esame per
tecnici.

2.3. Coordinatori Regionali
2.3.1. Su proposta del S.I.T. il Consiglio Federale può nominare dei Coordinatori Regionali;
2.3.2. Compito dei Coordinatori Regionali è dare esecuzione alle direttive del S.I.T. fornendo supporto
nella realizzazione degli interventi formativi.

ART. 3 DOCENTI REGIONALI E DOCENTI NAZIONALI
3.1 Docenti Federali
1. Sono Docenti Federali i Docenti Nazionali ed i Docenti Regionali.
3.2 Docenti Nazionali
a. I Tecnici che si occupano della formazione sono inquadrati come Docenti Nazionali;
b. Sono Docenti Nazionali i formatori scelti dal S.I.T. in base a titoli specifici ed al loro curriculum;
c. Per la nomina dei Docenti Nazionali saranno presi in considerazione i seguenti requisiti:
1. aspetti relativi alla comunicazione didattica e all’insegnamento;
2. conoscenza e competenza specifica e professionale nella gestione dell’attività sportiva di alto
livello;
3. esperienza e capacità di trasmettere conoscenze nell’ambito del percorso formativo dei quadri
tecnici;
4. esperienze acquisite e maturate in qualità di formatore o docente;
5. capacità e professionalità nell’ambito tecnico sportivo e culturale di propria pertinenza;
6. titoli accademici, federali e CONI.
d. I Docenti Nazionali sono selezionati in base ai seguenti indirizzi:
1. specializzazione-agonistica;
2. cultura generale nella didattica di base e nei diversi profili professionali afferenti al triathlon e
alle diverse discipline sportive;
3. qualificate professionalità nel campo medico scientifico, psicologico, giuridico-fiscale,
manageriale;
e. Il SIT, per la trattazione e lo sviluppo di tematiche specifiche nell’ambito dei corsi di formazione che
esulano dalle competenze specifiche dei Docenti Nazionali, può utilizzare esperti selezionati in
considerazione del loro titolo professionale e del loro curriculum;
f. I Docenti Nazionali sono tenuti a partecipare alle riunioni di preparazione ai Corsi, ad aggiornarsi e a
presentare nel modo più confacente i contenuti delle proprie lezioni;
g. Il Responsabile del S.I.T. seleziona i docenti per le attività formative Federali assegnando le lezioni di
competenza.

3.3 Aggiornamento dei Docenti Nazionali
a. L’aggiornamento dei Docenti Nazionali è prerogativa del S.I.T.;
b. Il S.I.T. oltre ad istituire momenti d’aggiornamento curriculari per docenti nazionali, stabilisce tutte le
agevolazioni possibili per facilitare la loro partecipazione a tutte le iniziative formative.

3.4 Docenti Regionali.
a. Su proposta del S.I.T. il Consiglio Federale può nominare dei Docenti Regionali per lo svolgimento
delle attività formative federali;
b. I Docenti Regionali devono conseguire un’abilitazione all’insegnamento seguendo un apposito corso;
c. I corsi per Docenti Regionali sono organizzati per attribuire l'abilitazione all'insegnamento delle materie
didattiche e tecniche per i corsi di Istruttore;
d. I corsi d’abilitazione per Docenti Regionali sono organizzati dal S.I.T.;
e. Per l’ammissione al corso per Docenti Regionali è necessario possedere i seguenti requisiti minimi:
1.
2.
3.
4.
f.

qualifica di Istruttore FITRI da almeno 2 anni;
Titolo di studio (Laurea);
competenza o propensione relativamente agli aspetti didattico/pedagogici;
capacità di comunicazione.

Per accedere al corso di abilitazione per Docente Regionale occorre fare apposita domanda al
Comitato o delegazione Regionale inviando il curriculum personale con specificati i titoli accademici, le
aree di competenza, eventuali pubblicazioni e la specificazione dei requisiti minimi richiesti;

g. In base alle esigenze territoriali e alla considerazione dei titoli comprovati, il Presidente o Delegato
Regionale indica gli aspiranti docenti e predispone un elenco ordinato per merito da inviare al S.I.T.
centrale, che determina il numero e il nominativo degli ammessi al corso di abilitazione.
3.5 Aggiornamento dei docenti regionali
a. L’aggiornamento ordinario dei Docenti Regionali è prerogativa del S.I.T.;
b. Onde favorire al massimo l’aggiornamento dei Docenti Regionali tutte le attività formative organizzate
in ambito regionale sono a partecipazione gratuita;
c. Sono considerati docenti in attività i Docenti Regionali che hanno partecipato alla riunione di
preparazione dell’anno accademico e hanno svolto almeno una lezione nei corsi della stagione
precedente;
d. Il S.I.T. s’impegna a facilitare le occasioni di aggiornamento dei Docenti Regionali;
e. I Docenti Regionali hanno l’obbligo di frequentare annualmente un aggiornamento specifico.

ART. 4 CORSI DI FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICI FEDERALI
4.1. Struttura
I quadri tecnici federali prevedono corsi di formazione per i seguenti profili:
1.
2.
3.
4.

ALLIEVO ISTRUTTORE FITRI
ISTRUTTORE FITRI FITRI
ALLENATORE PRIMO LIVELLO FITRI
ALLENATORE SECONDO LIVELLO FITRI (ex Coordinatore FITRI)

4.2. Moduli didattici
Il piano formativo si sviluppa attraverso specifici moduli didattici che si integrano e completano dal livello
Allievo Istruttore fino a quello di Allenatore di secondo livello (ex coordinatore).
•
•

Modulo Didattica e insegnamento;
Modulo Regolamento tecnico;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo

Paratriathlon;
Comunicazione e Coaching;
Anatomia e Fisiologia;
Psico- pedagogico;
Fisiologia dell’esercizio fisico e Valutazione Funzionale;
Teoria e Metodologia dell’Allenamento;
Didattica e Tecnica Sportiva;
Programmazione e Pianificazione;
Utilizzo di tecnologie per il monitoraggio e la pianificazione degli allenamenti;
Alimentazione;
utilizzo tecnologie per il controllo e la pianificazione dell’allenamento;
sull’educazione stradale.

4.3. Modalità di erogazione della formazione
1. I corsi di formazione sono erogati in modalità on-line o Blended (on-line e presenza) in base al livello
tecnico da conseguire, alla natura dei contenuti delle materie e all’esigenza di seguire lezioni pratiche;
2. L’utilizzo della piattaforma e-learning, relativamente alle materie prettamente teoriche, permette di limitare
gli spostamenti dei formatori e degli aspiranti tecnici, garantendo al contempo un alto standard qualitativo
e un’omogeneità formativa su tutto il territorio nazionale.

ART. 5 CORSO DI FORMAZIONE – ALLIEVO ISTRUTTORE
5.1. Obiettivo formativo
Acquisizione delle nozioni di base della disciplina. Si tratta di un livello base che non corrisponde a una
qualifica professionale che abilita il tecnico ad agire in autonomia. È propedeutico al raggiungimento del
livello successivo (Istruttore)
5.2. Organizzazione
Il corso per Allievo Istruttore è indetto dal S.I.T. ed è a carattere nazionale. Il corso segue i piani di
studio e le modalità previsti dal S.I.T. ed è erogato in modalità on-line sul sito federale.
5.3. Riconoscimento qualifica Allievo Istruttore
La qualifica di "Allievo Istruttore" è riconosciuta direttamente ai Laureati in Scienze Motorie e/o Diplomati
I.S.E.F. Ai fine del riconoscimento della qualifica occorre inviare al settoreistruzionetecnica@fitri.it la
seguente documentazione:
1. Copia del Diploma di Laurea o Autocertificazione;
2. Modulo di tesseramento Tecnico FITRI;
3. Quota annuale di tesseramento di Tecnico.
5.4 Riconoscimento qualifica Allievo Istruttore
La qualifica sarà riconosciuta dopo il superamento con esito positivo del corso specifico.
5.5 Requisiti per l’ammissione
1
2
3

Maggiore età (alla data di svolgimento del corso);
Diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
Pagamento della quota d’iscrizione di 150,00 euro comprendente il tesseramento di Tecnico
FITRI da convalidare al termine della prova d’esame.

5.6 Aree d’insegnamento
Si rimanda al documento “Piano didattico Corsi di Formazione S.I.T. – FITRI”.
5.7 Esame finale
L’esame consiste in venti (20) domande a risposta multipla (vero/falso) da svolgersi on-line. Il candidato
ha 30 minuti a disposizione per concludere la prova.
Il candidato può accedere alla risposta successiva solo dopo aver risposto alla precedente. Sono
consentiti quattro (4) errori sul totale delle domande.
Se il candidato non supera la prova avrà a disposizione ulteriori due tentativi per ripetere la prova,
dopodiché dovrà ripetere il corso pagando l’intera quota d’iscrizione.
Al candidato che supera positivamente la prova è riconosciuta la qualifica di tecnico Allievo Istruttore
FITRI. Il candidato che non porterà a termine l’esame nel corso nell’anno in cui è avvenuta l’iscrizione è
tenuto a ripetere la procedura versando l’intera quota.
5.8 Competenze e funzioni
L’Allievo Istruttore può rappresentare come tecnico una Società Sportiva solo se questa risulta come
nuova affiliazione. In altri casi, non può operare in Società Sportive affiliate, se non a fianco di un altro
tecnico che abbia quanto meno la qualifica di Istruttore.
5.9 Validità temporale della qualifica
La qualifica di Allievo Istruttore è valida per un biennio (2 anni solari).
Al termine del biennio chi non avrà conseguito il livello superiore (Istruttore FITRI) non potrà rappresentare
alcuna ASD/SSD affiliata, a meno che non svolga funzioni di supporto alle attività di altro Tecnico con
livello superiore nella conduzione di attività di allenamento, di formazione tecnica e di assistenza alle
competizioni.

ART. 6 CORSO DI FORMAZIONE- ISTRUTTORE
6.1 Obiettivo formativo
Insegnamento degli aspetti basilari che compongono le discipline del Triathlon.
Trasmissione delle informazioni e della cultura generale riguardante i principi biologici, fisiologici,
psicologici e pedagogici dello sviluppo umano e dell’allenamento.
L’Istruttore deve essere in grado di conoscere la teoria generale dei processi e delle modalità
dell’allenamento sportivo. Fornire le competenze di base per l’allenamento di atleti principianti.
6.2 Organizzazione
Il corso per Istruttore è indetto dal S.I.T. ed è a carattere nazionale. Il corso segue i piani di studio e le
modalità previsti dal S.I.T. ed è erogato in modalità on-line sul sito federale.
Al termine del corso, superata la prova d’esame, è riconosciuta la qualifica di Istruttore FITRI.
Le lezioni sono condotte da Docenti Federali o Docenti della Scuola dello Sport.
Il corso è attivato al raggiungimento minimo di 20 aspiranti istruttori.
6.3 Modalità di frequenza e monte ore
Il corso on-line ha una durata di 32 ore. È consentito il 10% (4 ore) di assenze dal totale delle ore del
corso superato il quale non si potrà accedere all’esame finale.

6.4 Aree d’insegnamento
Si rimanda al documento “Piano didattico Corsi di Formazione S.I.T. – FITRI.
6.5 Esame finale
L’esame si svolge in modalità on-line e consiste in una prova scritta predisposta dal SIT composta da
cinquanta (50) domande a risposta multipla da completare in un’ora di tempo.
La qualifica di Istruttore federale è rilasciata a coloro che rispondono correttamente ad almeno l’80% delle
domande. I partecipanti che non sono ammessi all’esame per difetto di monte ore, non superano l’esame
o che risultano assenti all’esame, possono presentarsi in una sessione di esame successiva, entro e non
oltre 12 mesi dal termine del corso, pagando la tassa d’esame di 40,00 euro.
6.5 Requisiti per l’ammissione
1
2
3
4

Possedere la qualifica di Allievo Istruttore FITRI da almeno 2 mesi;
Diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
Versare la quota d’iscrizione di 300,00 euro
Accedono direttamente al corso, senza la necessità di conseguire la qualifica (on line) di Allievo
Istruttore FITRI i Laureati in Scienze Motorie e/o Diplomati I.S.E.F. Si rimanda al sito della Federazione
(www.fitri.it) per la procedura di riconoscimento della qualifica di Allievo Istruttore FITRI.

6.6 Crediti Formativi
1. La partecipazione al Corso Istruttori permette di acquisire 6 crediti formativi utili ai fini
dell’aggiornamento annuale.

ART. 7 CORSO DI FORMAZIONE - ALLENATORE PRIMO LIVELLO
7.1 Obiettivo Formativo
L’Allenatore di primo livello deve essere in grado di comprendere, progettare e gestire le diverse forme
dell’allenamento sportivo.
Deve mostrare la capacità d’adattare l'uso degli strumenti e delle metodologie allenanti alle esigenze e
alle caratteristiche dei diversi soggetti.
Deve sapersi relazionare in modo efficace con gli atleti, i tecnici, la dirigenza e tutte le figure coinvolte nel
processo di allenamento.
Allena atleti di ogni età e può svolgere praticantato in affiancamento ad un Allenatore di secondo livello
su atleti competitivi giovani ed élite.
7.2 Organizzazione
Il corso per Allenatori di primo livello si svolge in modalità Blended, ovvero attraverso lezioni on-line, per
le materie prettamente teoriche ed esercitazioni pratiche in presenza atte a sviluppare le competenze
necessarie alla figura tecnica di allenatore.
Il corso si svolge secondo i piani di studio e le modalità previsti dal S.I.T. e può essere organizzato in
collaborazione con i comitati regionali per l’erogazione delle lezioni pratiche.
Le lezioni sono condotte da Docenti Nazionali o da docenti della Scuola Centrale dello Sport del C.O.N.I.
Il corso è attivato al raggiungimento minimo di 20 aspiranti Allenatori.

7.3 Modalità di frequenza e Monte ore
Il corso ha una durata di 40 ore.
È consentito il 10% (4 ore) di assenze dal totale delle ore del corso superato il quale non si potrà
accedere all’esame finale.
7.4 Aree d’insegnamento
Si rimanda al documento “Piano Didattico Corsi di Formazione S.I.T. FITRI.”
7.5 Requisiti per l’ammissione
1. Diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
2. Possedere la qualifica di Istruttore FITRI da almeno un anno ed essere in regola con
l’acquisizione dei crediti formativi annuali (vedi art. 22);
3. Pagamento della quota d’iscrizione di 500,00 euro
7.6 Crediti Formativi
La partecipazione al Corso Allenatori permette di acquisire 6 crediti formativi utili ai fini dell’aggiornamento
annuale.
7.7 Esame finale
1. L’esame è svolto in presenza;
2. La Commissione d'esame è composta dal Responsabile S.I.T., dal suo assistente e dai docenti
nazionali designati.
3. La Commissione può essere articolata in sottocommissioni formate da almeno due esaminatori.
4. Le prove d’esame consistono nella redazione e presentazione di un Project Work concordato con il
SIT ed in un colloquio orale mediante le quali evidenziare la conoscenza dei contenuti proposti, la
serietà della partecipazione al corso e il grado di competenza acquisito.
5. Le prove d’esame sono pubbliche. I Commissari d'esame possono limitare la presenza del pubblico
qualora sia d’impedimento al regolare svolgimento delle prove.
6. Gli esami devono essere debitamente verbalizzati sugli appositi moduli, sui quali vanno specificati i
contenuti richiesti, la valutazione delle singole prove e l’indicazione dell’esito finale.
7. L'esito dell'esame deve essere comunicato ai candidati al termine della prova.
8. I candidati assenti o risultati non idonei all'esame possono sostenere ulteriori 2 prove entro i 24 mesi
successivi, pagando la tassa d’esame di 40,00 euro;
9. Qualora il candidato risulti ancora assente o non idoneo dovrà frequentare nuovamente il corso
pagando l’intera quota;
10. Possono essere previste altre modalità di valutazione stabilite dalla Direzione Centrale nel
rispetto della calendarizzazione annuale.

ART. 8 CORSO DI FORMAZIONE - ALLENATORE SECONDO LIVELLO
8.1 Obiettivo Formativo
Forma Tecnici allenatori di atleti competitivi e in funzione dell’alto livello a partire dalle categorie giovanili
fino a quelle élite. Prepara alla funzione di Specialista in Gestione e Coordinamento di Team di Alto Livello.
Le parti generali del corso mirano ad un completamento delle conoscenze riguardanti gli adattamenti
biologici e fisiologici, dei metodi di allenamento e della programmazione dell’allenamento.
L’allenatore di secondo livello è in grado di agire sullo sviluppo personale di una atleta, individuando e

migliorando le sue potenzialità verso il raggiungimento di obiettivi di cambiamento/miglioramento sportivo
(coaching).
Inoltre, vengono approfondite tematiche generali di notevole importanza nelle categorie superiori come
alimentazione, aspetti medici e tutela sanitaria. Il Corso mira a realizzare una figura altamente qualificata
in grado di avere competenze specifiche e avanzate nella gestione di atleti, e squadre di alto livello
agonistico.
8.2 Organizzazione
Il corso per Allenatori di secondo livello si svolge in modalità Blended, ovvero attraverso lezioni on-line,
per le materie prettamente teoriche ed esercitazioni pratiche in presenza atte a sviluppare le competenze
necessarie alla figura tecnica di allenatore.
Il corso si svolge secondo i piani di studio e le modalità previsti dal S.I.T. e può essere organizzato in
collaborazione con i comitati regionali per l’erogazione delle lezioni pratiche.
Le lezioni sono condotte da Docenti Nazionali o da docenti della Scuola Centrale dello Sport del C.O.N.I.
Il corso è attivato al raggiungimento minimo di 10 aspiranti Allenatori di secondo livello.
8.3 Modalità di frequenza e Monte ore
È previsto un monte ore complessivo di 40 ore
È consentito il 10% (4 ore) di assenze dal totale delle ore del corso superato il quale non si potrà
accedere all’esame finale.
8.4 Aree d’insegnamento
Si rimanda al documento “Piano didattico Corsi di Formazione S.I.T. FITRI”.
8.5 Requisiti per l’accesso
1. Diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
2. pagamento della quota d’iscrizione 600,00 euro;
3. essere in possesso della qualifica di Allenatore primo livello FITRI da almeno un anno ed essere
in regola con l’acquisizione dei crediti formativi annuali;
8.6 Crediti Formativi
La partecipazione al Corso di Allenatore di secondo livello permette di acquisire 6 crediti formativi utili ai
fini dell’aggiornamento annuale.
8.7 Esame finale
1. L’esame è svolto in presenza;
2. La Commissione d'esame è composta dal Responsabile S.I.T., dal suo assistente e dai Docenti
Nazionali designati;
3. La Commissione può essere articolata in sottocommissioni formate da almeno due esaminatori;
4. Le prove d’esame consistono nella redazione e presentazione di un Project Work concordato con il
SIT ed in un colloquio orale mediante le quali evidenziare la conoscenza dei contenuti proposti, la
serietà della partecipazione al corso e il grado di competenza acquisito;
5. Le prove d’esame sono pubbliche. I Commissari d'esame possono limitare la presenza del pubblico
qualora sia d’impedimento al regolare svolgimento delle prove;
6. Gli esami devono essere debitamente verbalizzati sugli appositi moduli, sui quali vanno specificati i
contenuti richiesti, la valutazione delle singole prove e l’indicazione dell’esito finale;
7. L'esito dell'esame deve essere comunicato ai candidati al termine della prova;

8. I candidati assenti o risultati non idonei all'esame possono sostenere ulteriori 2 prove entro i 24 mesi
successivi, pagando la tassa d’esame di 40,00 euro;
9. Qualora il candidato risulti ancora assente o non idoneo dovrà frequentare nuovamente il corso
pagando l’intera quota;
10. Possono essere previste altre modalità di valutazione stabilite dalla Direzione Centrale nel
rispetto della calendarizzazione annuale.

ART. 9 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE – Gestione e Coordinamento del Team
Multidisciplinare di Alto Livello
9.1 Obiettivo Formativo
Formare figure tecniche specialistiche nella gestione e coordinamento del Team Multidisciplinari.
Le parti generali del corso mirano all’acquisizione di capacità tecniche e manageriali volte alla
costituzione, gestione e coordinamento del Team Multidisciplinari e gruppi di atleti in ambito altamente
competitivo. Sono ulteriormente ampliate le conoscenze sulle tematiche relative a nutrizione,
preparazione atletica e tutela sanitaria, al fine di sostenere una comunicazione efficace. Saranno acquisite
competenze relative agli stili comunicativi e al coaching.
9.2 Organizzazione
Il corso di specializzazione in gestione e coordinamento del team multidisciplinare di alto livello si svolge
in modalità Blended, ovvero attraverso lezioni on-line, per le materie prettamente teoriche ed
esercitazioni pratiche in presenza atte a sviluppare le competenze necessarie alla figura tecnica
specialistica.
Il corso si svolge secondo i piani di studio e le modalità previsti dal SIT e può essere organizzato in
collaborazione con i Comitati Regionali per l’erogazione delle lezioni pratiche.
Le lezioni sono condotte da Docenti Nazionali o da Docenti della Scuola Centrale dello Sport del
C.O.N.I.
Il corso è attivato al raggiungimento minimo di 10 Allenatori di secondo livello FITRI (ex coordinatore).
9.3 Modalità di frequenza e Monte ore
È previsto un monte ore complessivo di 24 ore
È consentito il 10% (3 ore) di assenze dal totale delle ore del corso superato il quale non si potrà
accedere all’esame finale.
9.4 Aree d’insegnamento
Si rimanda al documento “Piano didattico Corsi di Formazione S.I.T. FITRI”.
9.5 Requisiti per l’accesso
1
2
3

Diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
pagamento della quota d’iscrizione 300,00 euro;
essere in possesso della qualifica di Allenatore secondo livello FITRI ex coordinatore da almeno
un anno ed essere in regola con l’acquisizione dei crediti formativi annuali (vedi art. 22);

9.6 Crediti Formativi
La partecipazione al corso di specializzazione in gestione e coordinamento del team multidisciplinare di
alto livello permette di acquisire 6 crediti formativi utili ai fini dell’aggiornamento annuale.

9.7 Esame finale
1
2
3
4
5

L’esame è svolto in presenza;
La Commissione d'esame è composta dal Responsabile S.I.T., dal suo assistente e dai Docenti
Nazionali designati;
La Commissione può essere articolata in sottocommissioni formate da almeno due esaminatori;
La prova d’esame consiste in un colloquio orale mediante le quali evidenziare la conoscenza dei
contenuti proposti, la serietà della partecipazione al corso e il grado di competenze acquisite;
Possono essere previste altre modalità di valutazione stabilite dalla Direzione Centrale nel
rispetto della calendarizzazione annuale.

ART.10 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE – Tecnico Specialista in Attività Giovanile
10.1 Corso di Specializzazione Tecnico Specialista Attività Giovanile
Il Corso di formazione per Tecnici Giovanili ha l’obiettivo di fornire ai tecnici che hanno già conseguito
almeno la qualifica di Istruttore FITRI le conoscenze e le competenze necessarie per lavorare in modo
qualificato con i giovani. Il Tecnico Giovanile ha un ruolo di grande responsabilità sociale e sportiva. È
interesse della Federazione conferire a questa figura tecnica molta rilevanza ed incentiva la
partecipazione al corso a tutti i tecnici, prevedendo forme di agevolazione economica per le società che
dispongono di un tecnico specializzato nell’attività giovanile.
10.2 Organizzazione
Il corso di specializzazione per tecnico specializzato in attività giovanile si svolge in modalità Blended,
ovvero attraverso lezioni on-line, per le materie prettamente teoriche ed esercitazioni pratiche atte a
sviluppare le competenze necessarie alla figura tecnica formata.
Il corso si svolge secondo i piani di studio e le modalità previsti dal S.I.T. e può essere organizzato in
collaborazione con i Comitati Regionali per l’erogazione delle lezioni pratiche.
Le lezioni sono condotte da Docenti Federali (Nazionali o Regionali) o da docenti della Scuola Centrale
dello Sport del C.O.N.I.
Il corso è attivato al raggiungimento minimo di 15 candidati (Istruttore FITRI, Allenatore primo livello FITRI,
Allenatore secondo livello FITRI)
10.3 Modalità di frequenza e Monte ore
È previsto un monte ore complessivo di 24 ore
È consentito il 10% (3 ore) di assenze dal totale delle ore del corso superato il quale non si potrà
accedere all’esame finale.
10.4 Aree d’insegnamento
Si rimanda al documento “Piano didattico Corsi di Formazione S.I.T.– FITRI”.
10.5 Requisiti per l’ammissione
1. Possono accedere tutte le qualifiche tecniche, ad eccezione dell’Allievo Istruttore FITRI, in regola
con l’acquisizione dei crediti formativi annuali (vedi art. 22);
2. Pagamento della quota d’iscrizione 300,00 euro.

10.6 Crediti Formativi
La partecipazione al Corso di Specializzazione in Tecnico Specialista in Attività Giovanile permette di
acquisire 6 crediti formativi utili ai fini dell’aggiornamento annuale.
10.7 Esame finale
1
2
3
4
5

L’esame è svolto in presenza;
La Commissione d'esame è composta dal Responsabile S.I.T., dal suo assistente e dai Docenti
Nazionali designati;
La Commissione può essere articolata in sottocommissioni formate da almeno due esaminatori;
La prova d’esame consiste in un colloquio orale mediante le quali evidenziare la conoscenza dei
contenuti proposti, la serietà della partecipazione al corso e il grado di competenze acquisite;
Possono essere previste altre modalità di valutazione stabilite dalla Direzione Centrale nel rispetto
della calendarizzazione annuale.

ART. 11 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE – Allenatore Specialista Lunga Distanza
11.1 Obiettivi Formativi
Il Corso è indirizzato ad Allenatori di primo livello FITRI e Allenatori di secondo livello FITRI ex coordinatori
che allenano atleti dediti alle lunghe distanze. Questa offerta formativa si propone di completare e
rafforzare le competenze e la preparazione del tecnico federale che opera all’interno di tali specialità, sia
dal punto di vista metodologico che in ambito di programmazione dell’allenamento.
11.2 Organizzazione
Il corso di specializzazione per tecnico specializzato in attività giovanile si svolge in modalità Blended,
ovvero attraverso lezioni on-line, per le materie prettamente teoriche ed esercitazioni pratiche atte a
sviluppare le competenze necessarie alla figura tecnica formata.
Il corso si svolge secondo i piani di studio e le modalità previsti dal S.I.T. e può essere organizzato in
collaborazione con i Comitati Regionali per l’erogazione delle lezioni pratiche.
Le lezioni sono condotte da Docenti Federali (Nazionali o Regionali) o da docenti della Scuola Centrale
dello Sport del C.O.N.I.
Il corso è attivato al raggiungimento minimo di 15 candidati.
11.3 Modalità di frequenza e Monte ore
È previsto un monte ore complessivo di 24 ore
È consentito il 10% (3 ore) di assenze dal totale delle ore del corso superato il quale non si potrà
accedere all’esame finale.
11.4 Aree d’insegnamento
Si rimanda al documento “Piano didattico Corsi di Formazione S.I.T. – FITRI”.
11.5 Requisiti per l’ammissione
1. Possono accedere le qualifiche tecniche di Allenatore primo e secondo livello FITRI, conseguita
da almeno un anno, in regola con l’acquisizione dei crediti formativi annuali (vedi art. 22);
2. Pagamento della quota d’iscrizione 300,00 euro.

11.6 Crediti Formativi
La partecipazione al Corso Allenatore Specialista Lunga Distanza permette di acquisire 6
crediti formativi utili ai fini dell’aggiornamento annuale.
1
2
3
4
5

L’esame è svolto in presenza;
La Commissione d'esame è composta dal Responsabile S.I.T., dal suo assistente e dai Docenti
Nazionali designati;
La Commissione può essere articolata in sottocommissioni formate da almeno due esaminatori;
La prova d’esame consiste in un colloquio orale mediante le quali evidenziare la conoscenza dei
contenuti proposti, la serietà della partecipazione al corso e il grado di competenze acquisite;
Possono essere previste altre modalità di valutazione stabilite dalla Direzione Centrale nel rispetto
della calendarizzazione annuale.

ART. 12 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE – Preparatore Atletico Multidisciplina
12.1 Obiettivi Formativi
Il Corso di formazione per Preparatore Atletico Multidisciplina ha l’obiettivo di fornire ai tecnici che hanno
già conseguito almeno la qualifica di Istruttore FITRI le conoscenze e le competenze sulle metodologie di
allenamento con i sovraccarichi ed a corpo libero (Strength & Conditioning). Una corretta impostazione
metodologica della preparazione atletica prevede che le discipline sport specifiche (nuoto, bici e corsa)
siano supportate da una preparazione con sovraccarichi e a carico naturale volta a prevenire gli infortuni
e a migliorare la prestazione attraverso il miglioramento della forza e delle capacità coordinative. Questa
offerta formativa si propone di completare e rafforzare le competenze e la preparazione del tecnico
federale sia dal punto di vista metodologico che in ambito di programmazione dell’allenamento.
12.2 Organizzazione
Il corso di specializzazione per Preparatore Atletico Multidisciplina (Strength & Conditioning for
Endurance) si svolge in modalità Blended, ovvero attraverso lezioni on-line, per le materie prettamente
teoriche ed esercitazioni pratiche atte a sviluppare le competenze necessarie alla figura tecnica formata.
Il corso si svolge secondo i piani di studio e le modalità previsti dal S.I.T. e può essere organizzato in
collaborazione con i Comitati Regionali per l’erogazione delle lezioni pratiche.
Le lezioni sono condotte da Docenti Federali (Nazionali o Regionali) o da Docenti della Scuola Centrale
dello Sport del C.O.N.I.
Il corso è attivato al raggiungimento minimo di 15 canditati.
12.3 Modalità di frequenza e Monte ore
È previsto un monte ore complessivo di 24 ore
È consentito il 10% (3 ore) di assenze dal totale delle ore del corso superato il quale non si
potrà accedere all’esame.
12.4 Aree d’insegnamento
Si rimanda al documento “Piano didattico Corsi di Formazione S.I.T. – FITRI”.
12.5 Requisiti per l’ammissione
1. Possono accedere tutte le qualifiche tecniche, ad eccezione dell’Allievo Istruttore FITRI, in regola
con l’acquisizione dei crediti formativi annuali (vedi art. 22);
2. Pagamento della quota d’iscrizione 300,00 euro.

12.6 Crediti Formativi
La partecipazione al Corso Preparatore Atletico Multidisciplina (Strength & Conditioning for Endurance)
permette di acquisire 6 crediti formativi utili ai fini dell’aggiornamento annuale.
12.7 Esame Finale
1
2
3
4
5

L’esame è svolto in presenza;
La Commissione d'esame è composta dal Responsabile S.I.T., dal suo assistente e dai Docenti
Nazionali designati;
La Commissione può essere articolata in sottocommissioni formate da almeno due esaminatori;
La prova d’esame consiste in un colloquio orale mediante le quali evidenziare la conoscenza dei
contenuti proposti, la serietà della partecipazione al corso e il grado di competenze acquisite;
Possono essere previste altre modalità di valutazione stabilite dalla Direzione Centrale nel rispetto
della calendarizzazione annuale.

ART. 13 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE – Tecnico di Paratriathlon
13.1 Obiettivi Formativi
Il Corso di formazione per Tecnico di Paratriathlon ha l’obiettivo di fornire ai tecnici che hanno già
conseguito almeno la qualifica di Istruttore FITRI la conoscenza sulle metodologie di allenamento rivolte
a triatleti affetti da disabilità. Questa offerta formativa si propone di completare e rafforzare le competenze
e la preparazione del tecnico federale sia dal punto di vista metodologico che in ambito di
programmazione dell’allenamento.
13.2 Organizzazione
Il corso di specializzazione in Paratriathlon si svolge in modalità Blended, ovvero attraverso lezioni online, per le materie prettamente teoriche ed esercitazioni pratiche atte a sviluppare le competenze
necessarie alla figura tecnica formata.
Il corso si svolge secondo i piani di studio e le modalità previsti dal S.I.T. e può essere organizzato in
collaborazione con i comitati regionali per l’erogazione delle lezioni pratiche.
Le lezioni sono condotte da Docenti Federali (Nazionali o Regionali) o da docenti della Scuola Centrale
dello Sport del C.O.N.I.
Il corso è attivato al raggiungimento minimo di 15 richiedenti.
13.3 Modalità di frequenza e Monte ore
È previsto un monte ore complessivo di 24 ore
È consentito il 10% (3 ore) di assenze dal totale delle ore del corso superato il quale non si
potrà accedere all’esame.
13.4 Aree d’insegnamento
Si rimanda al documento “Piano didattico Corsi di Formazione S.I.T. – FITRI”.
13.5 Requisiti per l’ammissione
1. Possono accedere tutte le qualifiche tecniche, ad eccezione dell’Allievo Istruttore FITRI, in regola
con l’acquisizione dei crediti formativi annuali (vedi art. 22);
2. Pagamento della quota d’iscrizione 300,00 euro.

13.6 Crediti Formativi
La partecipazione al Il corso di specializzazione in Paratriathlon permette di acquisire 6 crediti formativi
utili ai fini dell’aggiornamento annuale.
13.7 Esame Finale
1
2
3
4
5

L’esame è svolto in presenza;
La Commissione d'esame è composta dal Responsabile S.I.T., dal suo assistente e dai Docenti
Nazionali designati;
La Commissione può essere articolata in sottocommissioni formate da almeno due esaminatori;
La prova d’esame consiste in un colloquio orale mediante le quali evidenziare la conoscenza dei
contenuti proposti, la serietà della partecipazione al corso e il grado di competenze acquisite;
Possono essere previste altre modalità di valutazione stabilite dalla Direzione Centrale nel rispetto
della calendarizzazione annuale.

ART. 14 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE – Nutrizione per il Triathlon
14.1 Obiettivi Formativi
II Corso di formazione per Nutrizione per il Triathlon ha l’obiettivo di fornire ai tecnici che hanno già
conseguito almeno la qualifica di Istruttore FITRI ed ha lo scopo di approfondire la propria conoscenza
sulla corretta nutrizione ed integrazione per il triatleta. Lo sport di vertice, ma anche amatoriale necessita
di un approccio nutrizionale specifico per permettere di ottimizzare la prestazione atletica, migliorare il
recupero psico-fisico ed evitare di incorrere in carenze nutrizionali. Il corso ha lo scopo di fornire le
conoscenze di base sulla nutrizione per permettere al tecnico FITRI di interagire con le figure professionali
che si occupano di nutrizione (Dietologi, Biologi e Dietisti).
14.2 Organizzazione
Il corso di specializzazione in Nutrizione per il Triathlon si svolge in modalità on-line.
Il corso si svolge secondo i piani di studio e le modalità previsti dal S.I.T.
Le lezioni sono condotte da Docenti Federali (Nazionali o Regionali) o da docenti della Scuola Centrale
dello Sport del C.O.N.I. o da professionisti specializzati in Scienze della Nutrizione.
Il corso è attivato al raggiungimento minimo di 15 richiedenti.
14.3 Modalità di frequenza e Monte ore
È previsto un monte ore complessivo di 24 ore
È consentito il 10% (3 ore) di assenze dal totale delle ore del corso superato il quale non si potrà
accedere all’esame finale.
14.4 Aree d’insegnamento
Si rimanda al documento “Piano didattico Corsi di Formazione S.I.T. – FITRI”.
14.5 Requisiti per l’ammissione
1. Possono accedere tutte le qualifiche tecniche, ad eccezione dell’Allievo Istruttore FITRI, in regola
con l’acquisizione dei crediti formativi annuali (vedi art. 22);
2. Pagamento della quota d’iscrizione 300,00 euro.

14.7 Esame Finale
1
2

L’esame è svolto in presenza;
La Commissione d'esame è composta dal Responsabile S.I.T., dal suo assistente e dai Docenti
Nazionali designati;
La Commissione può essere articolata in sottocommissioni formate da almeno due esaminatori;
La prova d’esame consiste in un colloquio orale mediante le quali evidenziare la conoscenza dei
contenuti proposti, la serietà della partecipazione al corso e il grado di competenze acquisite;
Possono essere previste altre modalità di valutazione stabilite dalla Direzione Centrale nel rispetto
della calendarizzazione annuale.

3
4
5

ART. 15 SEMINARI DI AGGIORNAMENTO
15.1 Organizzazione
I seminari di aggiornamento si svolgeranno in modalità on-line.
Il S.I.T. può organizzare seminari in presenza in collaborazione e con il supporto dello staff tecnico Attività
Giovanili, Sviluppo Italia, Nazionale di alto livello e Comitati Regionali (CR)/Delegati Regionali (DR).
I seminari si svolgono secondo i programmi e le modalità previsti dal S.I.T. e rappresentano momenti di
approfondimento culturale.
Le lezioni sono condotte da Docenti Nazionali o da Docenti della Scuola Centrale dello Sport o da Docenti
esterni esperti nelle materie trattate;
I seminari si svolgono secondo i programmi e le modalità previsti dal S.I.T. e rappresentano momenti di
approfondimento culturale.
Le lezioni sono condotte da Docenti Nazionali o da Docenti della Scuola Centrale dello Sport o da Docenti
esterni esperti nelle materie trattate;

15.2 Sono previsti seminari rivolti ai Dirigenti e al personale amministrativo delle società tesserate FITRI
sui seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aspetti giuridico-fiscali per le ASD;
Contabilità per le ASD;
Management nello Sport;
Comunicazione e marketing;
Amministrazione di enti sportivi dilettantistici;
Turismo sportivo.

15.3. Il S.I.T. può organizzare seminari rivolti ai Tecnici FITRI relativamente ai seguenti argomenti
1.
2.
3.
4.

Allenamento e metodologia dell’allenamento;
Nutrizione;
Allenamento e disabilità;
Coaching e psicologia dello sport;

15.3 Calendario SIT
Il Settore Istruzione Tecnica comunica il calendario dei seminari validi per l’aggiornamento che saranno
svolti nell’arco dell’anno.
15.4 Attestato di Partecipazione e Crediti Formativi
Al termine del seminario il S.I.T. rilascia un attestato di partecipazione per il riconoscimento dei 3 crediti
formativi annuali per i Tecnici FITRI che hanno seguito i seminari a loro rivolti ed un attestato di
partecipazione (senza il riconoscimento di crediti formativi) per i Dirigenti e il personale amministrativo
delle ASD che hanno seguito i seminari a loro rivolti.
15.5 Quota d’iscrizione
La quota d’iscrizione massima per i singoli seminari di aggiornamento è stabilita dal Consiglio Federale

ART. 16 CONVEGNO NAZIONALE TECNICO SCIENTIFICO FITRI
16.1 Organizzazione
Il Convegno Nazionale Tecnico Scientifico è organizzato dalla FITRI attraverso l’opera del S.I.T. e
rappresenta il più importante momento di formazione annuale, il SIT non autorizza Seminari di
aggiornamento all’interno del mese in cui si svolge il Convegno Nazionale.
16.2 Requisiti per l’ammissione
La partecipazione è riservata alla qualifica tecnica di Allenatore di primo e secondo livello FITRI;
16.3 Obiettivi Formativi
Il Convegno Nazionale assegna 6 Crediti Formativi

ART. 17 CONVENZIONI CON UNIVERSITA’ – FACOLTA’ SCIENZE MOTORIE
17.1 Obiettivi Formativi
La FITRI istituisce convenzioni con le Facoltà di Scienze Motorie al fine di organizzare Corsi di
Formazione riservati agli studenti in corso delle stesse.
La natura del monte ore determina la qualifica federale Istruttore FITRI rilasciata al termine del corso. Il
Consiglio Federale può stipulare convenzioni con le Facoltà di Scienze Motorie al fine di permettere
l’erogazione di corsi di Formazione per Allenatore di primo livello FITRI. Il piano didattico del corso sarà
a cura del S.I.T. in collaborazione con la Facoltà.

ART. 18 QUADRI TECNICI FEDERALI
18.1 Tecnico Societario
Il Tecnico che rappresenta una Società Sportiva regolarmente affiliata ed è inserito nell’Albo Tecnici della
Federazione Italiana Triathlon.
È un Tecnico in regola con gli aggiornamenti previsti.

18.2 Tecnici FITRI/indipendenti
Il Tecnico che non rappresenta alcuna Società Sportiva regolarmente affiliata ed è comunque inserito
nell’Albo Tecnici della Federazione Italiana Triathlon.
È un Tecnico in regola con gli aggiornamenti previsti.
I tecnici di qualunque livello che non sono tecnici per alcuna società, per attivare la propria posizione nei
quadri federali dovranno attenersi alle disposizioni riportate nella circolare annuale tesseramento S.I.T.
18.3 Tecnici non abilitati
Sono definiti tecnici non abilitati coloro che non partecipano alle attività di aggiornamento.
Un tecnico non abilitato mantiene la qualifica raggiunta ed il mancato aggiornamento graverà solo
sull’abilitazione.
Il presente Regolamento definisce i meccanismi per la revoca o la sospensione dell’abilitazione
stabilendo, altresì, le modalità ed i tempi per la riacquisizione.

ART. 19 NORME PER IL TESSERAMENTO
19.1 La validità del tesseramento è annuale, con decorrenza 1° gennaio e scadenza 31 dicembre di ogni
anno.
La quota di rinnovo annuale, fissata dalla FITRI, è unica indipendentemente dalle specialità e dai titoli.
Il rinnovo della tessera viene effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale, che fissa
annualmente anche la quota di tesseramento che dà diritto a partecipare a tutte le attività tecniche
promosse dalla Federazione.
Il rinnovo annuale viene effettuato in base a quanto riportato dalla Circolare che la Federazione pubblica
ad inizio dell’anno sportivo che ne stabilisce le procedure.
Il tecnico non in regola con il tesseramento non può partecipare alle attività federali, non può condurre
allenamenti con atleti di qualsiasi fascia di età, non può svolgere funzioni in qualità di tecnico.
Con il tesseramento annuale, il tecnico ha diritto ai benefici previsti dalla partecipazione alla vita
associativa federale, attraverso l’acquisizione dei crediti formativi.
La cancellazione dall’albo può avvenire su richiesta scritta dell’interessato indirizzata al S.I.T. centrale ed
al S.I.T. Regionale, oppure in forza di un provvedimento adottato dalla FITRI in base alle norme
disciplinari.
Una volta effettuata la cancellazione dall’albo tecnici sarà possibile essere riammessi previa acquisizione
della qualifica di base di allievo istruttore.
Ogni Tecnico di Società potrà tesserarsi e rappresentare una sola associazione sportiva.
I Tecnici possono essere tesserati anche come atleti e portare punteggio nell’ambito della stessa società
di appartenenza.
19.2 Qualifiche non consentite
Il Tecnico (sia di società che Fitri) non può richiedere, contemporaneamente, il tesseramento anche in
qualità Dirigente e/o Giudice) poiché cariche tra di loro incompatibili.
La formazione tecnica, comunque, è mantenuta e potrà essere spesa riattivando in futuro il tesseramento
da tecnico purché si sia in regola con la normativa SIT in materia di aggiornamento come riportato nel
successivo art. 20 e dovrà:
- dimettersi dalla posizione di Dirigente /Giudice;
- Pagare la quota relativa all’anno in corso, senza versare le quote relative agli anni di inattività
(già versate con la qualifica di Dirigente /Giudice).
Il tecnico non abilitato NON sarà ritenuto idoneo per l’affiliazione/rinnovo della società di appartenenza,
e non potrà operare ufficialmente nella società.

Il tecnico non abilitato NON avrà diritto di voto nelle Assemblee Regionali e Nazionali fintanto che non
ritorni ad essere attivo (art.16.05 Statuto FITri).
Ogni Tecnico è tenuto a conservare documentazione relativa a qualifiche, diplomi e attestati di
partecipazione ai seminari d’aggiornamento.

ART. 20 CREDITI FORMATIVI – Mantenimento dell’abilitazione
20.1 Obiettivi Formativi
I tecnici hanno l’obbligo di FORMAZIONE PERMANENTE, ovvero di conseguire una qualifica superiore
o partecipare o maturare i crediti formativi stabiliti dal vigente regolamento.
Ogni tecnico, di qualsiasi livello (Istruttore, Allenatore primo livello, Allenatore secondo livello ex
Coordinatore), per mantenere attiva la propria abilitazione è tenuto a conseguire 6 CF (Crediti Formativi)
per ogni anno di tesseramento o 12 CF entro la fine dell’anno successivo.
Il tecnico che non si aggiorna per un biennio consecutivo, al fine di mantenere attiva la propria abilitazione,
è tenuto a sanare la sua posizione attraverso il pagamento di una sanzione di 300,00 euro, unitamente
all’obbligatorietà di conseguire 12 CF nello stesso anno.
20.2 Non cumulabilità
I Crediti Formativi non sono cumulabili da un anno verso il successivo.
20.3 Tabella acquisizione Crediti Formativi
Attribuiscono 3 Crediti Formativi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminari d’aggiornamento organizzati da FITRI;
Convocazione Federale alle attività organizzate dagli staff delle Attività Giovanili, Sviluppo Italia e
Staff Nazionale di alto livello;
Seminari Scuola Centrale dello Sport (segnalati su www.fitri.it al link dedicato al SIT, voce
Calendario Corsi e Seminari);
Seminari Scuole Regionali dello Sport (segnalati su www.fitri.it al link dedicato al SIT, voce
Calendario Corsi e Seminari);
Corsi di Formazione Federali FIN/FCI/FIDAL. (Il corsista per acquisire i 3 CF è tenuto a trasmettere
alla segreteria SIT la certificazione di superamento esame);
Convegno Nazionale FIN, FCI e FIDAL;
Docenza a un Corso di Formazione FITRI o Seminario d’ aggiornamento FITRI;
Docenza all’interno del progetto Scuola “Triathlon per Tutti” in collaborazione con MIUR;
Docenza all’interno di progetti speciali attinenti il SIT;
Produzione di elaborati (Project work, Review) su specifica richiesta del SIT in merito a progetti
speciali.

Ogni Docenza, per permettere la regolare acquisizione dei 3 crediti formativi deve essere accompagnata
da regolare convocazione SIT.
Attribuiscono 6 Crediti Formativi
•

Partecipazione a Corsi di Formazione Federali FITRI (Istruttore/Allenatore primo livello/Allenatore
secondo livello ex Coordinatori);

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il corsista si ritiene aggiornato per l’anno in corso se in regola con la frequenza e il monte ore
previsto dal Corso di Formazione in oggetto, indipendentemente dal superamento del relativo
esame entro l’anno d’iscrizione;
Corso di Specializzazione Gestione e coordinamento del Team di alto livello;
Corso di Specializzazione Attività Giovanile FITRI;
Corso di Specializzazione Allenatore Specialista Lunga Distanza;
Corso di Specializzazione Preparatore Atletico Multidisciplina;
Corso di Specializzazione Tecnico Paratriathlon;
Corso di Specializzazione Nutrizione per il Triathlon;
Corso di Formazione della Scuola dello Sport – Sport e Salute (segnalato su www.fitri.it al link
dedicato al SIT, voce Calendario Corsi e Seminari).
Convegno Nazionale Tecnico Scientifico FITRI

Attribuiscono 9 Crediti Formativi
•
•

Corso per Tecnici IV Livello Europeo - Sport e Salute;
Corso Esperti di Preparazione Fisica - Sport e Salute;

Corsi non riconosciuti per l’acquisizione di Crediti Formativi
•
•

I Corsi di Formazione di discipline associate o enti di promozione sportiva e FSN diverse da
FITRI/FIN/ FCI e FIDAL, NON sono validi come aggiornamento FITRI e non attribuiscono quindi
CF;
I seminari di aggiornamento di discipline associate o enti di promozione sportiva, FSN (anche FIN/
FCI e FIDAL) NON sono validi come aggiornamento FITRI e non attribuiscono quindi CF.

20.5 Modalità di trasmissione delle certificazioni
È fatto obbligo ai tecnici spedire via mail in formato pdf alla segreteria SIT la certificazione di superamento
esame di Corsi di Formazione FIN/ FCI/FIDAL, o Seminari Scuola dello Sport, al fine di aggiornare la
propria posizione in merito ai Crediti Formativi

ART. 21 CONTROVERSIE E CASI PARITICOLARI
21.1 Controversie
Per ogni controversia inerente la normativa vigente che si verifichi durante i corsi, l’effettuazione degli
esami, l’abilitazione dei corsisti e la ratifica del corso, la decisione viene presa dal Coordinamento
Didattico del S.I.T.
21.2 Atleti Nazionali
Gli atleti nazionali che hanno partecipato, a partire dal 2012, a:
•
•
•
•

Giochi Olimpici;
una o più gare di World Triathlon Series;
una o più gare di World Cup;
Campionati Assoluti Europei distanza Sprint o Olimpica.

Possono richiedere il riconoscimento della qualifica di Istruttore tramite apposita richiesta scritta,
allegando il proprio curriculum sportivo, alla mail settoreistruzionetecnica@fitri.it
Il Settore, verificati i parametri di cui al presente articolo, comunicherà all’interessato il riconoscimento

della qualifica indicando la procedura da seguire per ottenere il tesseramento con tale qualifica.
Una volta ottenuta qualifica e perfezionato il tesseramento l’interessato potrà accedere direttamente ai
Corsi per Allenatore di primo livello.
21.3 Tecnici Stranieri
Coloro i quali abbiano conseguito presso Federazioni straniere riconosciute il titolo di Istruttore/Allenatore
di primo livello/Allenatore di secondo livello ex Coordinatore, potranno essere inseriti nell’Albo Tecnici,
previa richiesta scritta e allegando la documentazione attestante il titolo rilasciato dall’autorità Nazionale
competente.
La documentazione in oggetto verrà esaminata dal SIT se tale documentazione è giudicata idonea ed
eventualmente a quale livello Tecnico consiglia di equiparare il Titolo presentato. Sulla base della
documentazione presentata il S.I.T. comunicherà l’esito per l’eventuale inserimento nei quadri Federali. Il
richiedente che avrà avuto esito positivo dovrà attenersi alla circolare che la Federazione pubblica
all’inizio dell’anno sportivo e che ne stabilisce le procedure.

ART. 22 RECUPERO LIVELLO
I tecnici che non rinnovano il loro tesseramento per più di 5 anni, potranno recuperare il loro livello di
appartenenza, inoltrando richiesta al S.I.T. unitamente al pagamento della sanzione di euro 300,00. Una
volta abilitata la qualifica il tecnico dovrà acquisire 12 crediti formativi.
I tecnici sono riammessi sempre con il livello di appartenenza.

ART. 23 NORMA FINALE
Il S.I.T. provvederà, ogni anno, a emanare le Linee Guida per la richiesta dei Corsi di Formazione, Seminari
di Aggiornamento e la relativa modulistica.

ALLEGATO A

TABELLA ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI TECNICO
Titolo

Vincolo

Convenzione con Università –
Facoltà Scienze Motorie
Studenti Universitari di
Scienze Motorie che abbiano
superato il monte ore/esame
di Teoria

Valido per l’acquisizione della qualifica di
Istruttore sulla base di accordi specifici
con l’università di appartenenza.
La natura del monte ore determina la
qualifica federale rilasciata solo al
termine del corso e nel periodo di vigenza
degli
accordi. Art. 17.1
Valido per l’acquisizione della qualifica di
Allievo istruttore FITRI - vedi Art. 5.3
Gli atleti nazionali che hanno
partecipato, a partire dal 2012, a:
-Giochi Olimpici;
-una o più gare di World Triathlon Series;
- una o più gare di World Cup;
- Campionati Assoluti Europei
distanza Sprint o Olimpica.
Possono richiedere il riconoscimento
della
qualifica di Istruttore – 1°livello tramite
apposita richiesta scritta. vedi Art. 21.2
Coloro che abbiamo conseguito
presso Federazioni straniere
Triathlon il titolo di
Istruttore/Allenatore di primo
livello/Allenatore di secondo livello ex
Coordinatore

Laurea in Scienze Motorie IUSM Diploma ISEF
Atleti nazionale

Tecnici stranieri

acquisizione della
qualifica
ISTRUTTORE/ALLENATORE
PRIMO LIVELLO FITRI

ALLIEVO ISTRUTTORE
FITRI
ISTRUTTORE FITRI tramite
apposita richiesta scritta e
curriculum sportivo

Inviare alla segreteria SIT
richiesta scritta e
certificazione per equiparare
il titolo
presentato. Art. 21.3

