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ART. 1 CORSI DI FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICI FEDERALI
1.1 Struttura
I quadri tecnici federali prevedono quattro livelli di formazione:
1.1
ALLIEVO ISTRUTTORE Livello 0
1.2
ISTRUTTORE
Livello 1
2.
ALLENATORE
Livello 2
3.
COORDINATORE
Livello 3
4.
Corso Nazionale CONI per Tecnici di IV Livello Europeo
1.2 Moduli didattici
Il piano formativo si sviluppa attraverso specifici moduli didattici che si integrano e completano dal
livello Istruttore fino a quello di Coordinatore.
- Modulo Didattica, Comunicazione e Coaching
- Modulo Anatomia e Fisiologia
- Modulo Fisiologia dell’esercizio fisico e Valutazione Funzionale
- Modulo Teoria e Metodologia dell’Allenamento
- Modulo Didattica e Tecnica Sportiva
- Modulo Programmazione e Pianificazione

ART. 2 CORSO DI FORMAZIONE ONLINE – ALLIEVO ISTRUTTORE (Livello 0)
2.1 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 immediatamente ed in autonomia sul campo,
ma è propedeutico al raggiungimento del livello successivo (Istruttore)
2.2 Organizzazione
Il corso per Allievo Istruttore è indetto dal SIT ed è a carattere nazionale. Il corso segue i piani di
studio e le modalità previsti dal SIT e può essere seguito on-line sul sito federale.
Al termine del corso, superata la prova d’esame, è riconosciuta la qualifica di Allievo Istruttore.
2.3 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:
- Copia del Diploma di Laurea o Autocertificazione;
- Modulo di tesseramento Tecnico Fitri;
- Quota annuale di tesseramento di Tecnico.
2.4 Modalità di frequenza e svolgimento
Il corso è strutturato nella modalità on-line
2.5 Requisiti per l’ammissione
1.Maggiore età (alla data di svolgimento del corso).
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2. Diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
3. Pagamento della quota d’iscrizione di 150,00 euro comprendente il tesseramento di Tecnico Fitri
da convalidare al termine della prova d’esame.
2.6 Aree d’insegnamento
I principali contenuti d’insegnamento del corso sono:
Primo modulo:
Regolamento Tecnico
Secondo modulo:
Educazione motoria
Terzo modulo:
Nozioni di nuoto nel triathlon
Quarto modulo:
Nozioni di ciclismo nel triathlon
Quinto modulo:
Nozioni di corsa nel triathlon
Sesto modulo:
Nozioni sulle transizioni
Settimo modulo:
Paratriathlon
Il materiale didattico, curato dal SIT, è a disposizione dei candidati nella modalità on-line,
direttamente consultabile sulle apposite pagine all’interno del sito federale (www.fitri.it)
2.7 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 (scadenza del tempo a disposizione o numero d’errori superiore a
quattro) avrà altri 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.
Il candidato che non porta a termine l’esame nel corso nell’anno in cui è avvenuta l’iscrizione, è
tenuto a ripetere la procedura versando l’intera quota versata.
2.8 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.
2.9 Validità temporale della qualifica
La qualifica di Allievo Istruttore è valida per un biennio (2 anni solari).
Alla fine del biennio chi non avrà conseguito il livello superiore (Livello I – Istruttore) 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.
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ART. 3 CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI FITRI (Livello 1)
3.1 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
3.2 Organizzazione
Il corso è indetto dalla FITRI ed organizzato dal SIT in collaborazione con i Comitati / Delegati Regionali
Il corso è a carattere regionale/interregionale. I corsi si svolgono secondo i piani di studio e le
modalità previsti dal SIT.
Le lezioni sono condotte da docenti SIT riconosciuti dalla FITRI e da docenti nominati dalle rispettive
Scuole dello Sport Regionali del C.O.N.I.
Il corso è attivato al raggiungimento minimo di 15 aspiranti istruttori.
Gli appuntamenti di formazione sono definiti annualmente dal SIT e comunicati ai Comitati Regionali
e agli organi periferici FITRI che devono promuoverli sul territorio di loro competenza.
Nell’organizzazione di tali corsi compete a FITRI la copertura delle ore di docenza relative alle materie
tecnico – metodologiche, mentre è di competenza delle Scuole dello Sport Regionali la nomina e la
gestione economica degli insegnamenti relativi all’area medica e biologica.
Il SIT si riserva la facoltà di recedere dall’organizzazione di quei Corsi Istruttori ove non sussistessero
le condizioni economico – organizzative in direzione di una fattiva collaborazione in questo senso
3.3 Modalità di frequenza e monte ore
Il corso ha una durata di 32 ore da svolgere in 2 week-end preferibilmente non consecutivi.
E’ consentito il 10% (4 ore) di assenze dal totale delle ore del corso superato il quale non si potrà
accedere all’esame finale (faranno fede le firme che il corsista apporrà sui fogli firme di
entrata/uscita, la mancanza della firma conferma l'assenza insindacabilmente)
Nel caso di assenze giustificate per motivazioni certificate è possibile, completare il monte ore
previsto recuperando le ore di lezione in un Corso Istruttori successivo e ivi sostenere l’esame finale.
Tale possibilità è garantita entro un arco temporale di 12 mesi rispetto al primo corso frequentato e
non portato a termine.
3.4 Aree d’insegnamento
Si rimanda al documento “Piano didattico Corsi di Formazione SIT – FITRI
3.5 Requisiti per l’ammissione
1. Possedere la qualifica di Allievo Istruttore FITRI da almeno 2 mesi;
2. Diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
3. Versare la quota d’iscrizione di 350,00 euro (iscrizione anticipata 300,00 euro)
4. Accedono direttamente al corso, senza la necessità di conseguire la qualifica di Allievo
Istruttore (online) i laureati in Scienze Motorie e/o Diplomati I.S.E.F. (vedi Articolo 2.3)
3.6 Crediti Formativi
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La partecipazione al Corso Istruttori permette di acquisire 6 crediti formativi utili ai fini
dell’aggiornamento annuale.
3.7 Esame finale
Un docente nominato dal SIT presiede la giornata d’esame a garanzia della regolarità del suo
svolgimento.
L’esame si svolge presso la sede di svolgimento del corso 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
Coloro che non si presenteranno all’esame entro 12 mesi rispetto al corso cui hanno partecipato sono
tenuti a ripetere il corso Istruttori ad un costo d’iscrizione pari al 50% di quanto stabilito dal
Regolamento.

ART. 4 CORSO DI FORMAZIONE PER ALLENATORI FITRI (Livello 2)
4.1 Obiettivo formativo
L’Allenatore 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.
Allena atleti di ogni età e svolge praticantato su atleti competitivi giovani ed elite.
4.2 Organizzazione
Il corso è indetto dalla FITRI e organizzato dal SIT.
Il corso per Allenatori, a carattere nazionale, si svolge in modalità residenziale presso la Scuola dello
Sport di Roma, in collaborazione con la stessa.
Il corso si svolge secondo i piani di studio e le modalità previsti dal SIT
Sono previste lezioni frontali, esercitazioni in smart team, lavori individuali ed esercitazioni di studio.
Le lezioni sono condotte da docenti SIT riconosciuti dalla FITRI e da docenti della Scuola Centrale
dello Sport del C.O.N.I.
Il corso è attivato al raggiungimento minimo di 20 aspiranti Allenatori.
4.3 Modalità di frequenza e Monte ore
Il corso ha una durata di 40 ore.
E’ consentito il 10% (4 ore) di assenze dal totale delle ore del corso superato il quale non si potrà
accedere all’esame finale (fanno fede le firme che il corsista appone sui fogli firme di entrata/uscita,
la mancanza della firma conferma l'assenza insindacabilmente).
4.4 Aree d’insegnamento
Si rimanda al documento “Piano Didattico Corsi di Formazione SIT FITRI”
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4.5 Requisiti per l’ammissione
1.
Diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
2.
Per accedere al corso per Allenatori di 2° livello il candidato deve possedere la qualifica di
Livello I - Istruttore da almeno un anno ed essere in regola con l’acquisizione dei crediti
formativi annuali;
3.
Pagamento della quota d’iscrizione di 600,00 euro (iscrizione anticipata 500,00);
4.
Essere in regola con i crediti formativi annuali e maturati per l’ammissione al corso.
4.6 Crediti Formativi
La partecipazione al Corso Allenatori permette di acquisire 6 crediti formativi utili ai fini
dell’aggiornamento annuale.
4.7 Esame finale
La Commissione d’esame è composta da docenti riconosciuti dalla FITRI e/o docenti della Scuola
dello Sport del C.O.N.I. Un componente del SIT è nominato Presidente della Commissione d’esame.
L’esame viene sostenuto presso la sede di svolgimento del corso salvo diversa indicazione.
Al termine del corso il candidato dovrà sostenere l’esame finale consistente in:
- elaborazione di uno scritto (project work) relativo ad un argomento assegnato in accordo con i
Coordinatori Didattici del SIT, attinente le aree disciplinari del corso;
- presentazione in Power Point dell’elaborato sopra indicato;
- esame orale conclusivo che dimostri la conoscenza degli argomenti trattati durante il corso e la
comprensione delle tematiche sviluppate .
A partire dal Corso Allenatori tenutosi nel 2017, i partecipanti hanno a disposizione quattro sessioni
d’esame, cronologicamente successive e orientativamente distribuite su un periodo di 24 mesi, per
presentarsi e superare l’esame.
I partecipanti che non superano l’esame, dopo quattro tentativi, o non si presentano in nessuno di
questi appelli, superando la finestra temporale di 24 mesi, per poter accedere a una qualsiasi
sessione d’esame successiva sono tenuti a ripetere il corso per intero, con il pagamento del 50%
della relativa tassa d’iscrizione.

ART. 5 CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI FITRI (Livello 3)
5.1 Obiettivo formativo
Forma Tecnici allenatori di atleti competitivi e in funzione dell’alto livello a partire dalle categorie
giovanili fino a quelle elite. Prepara alla funzione di Coordinatore di allenatori di livello inferiore e
altre professionalità.
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.
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:
a) avere competenze specifiche e avanzate nella gestione di atleti e squadre di alto livello agonistico;
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b) trasmettere le conoscenze acquisite nelle attività di formazione dei tecnici;
c) assumere responsabilità progettuali e didattiche;
d) collaborare in modo qualificato ad attività di ricerca.
5.2 Organizzazione
Il corso è indetto dalla FITRI e organizzato in sede dal SIT
Il corso per Coordinatori, a carattere nazionale, si svolge in modalità residenziale presso la Scuola
dello Sport di Roma e in collaborazione con la stessa.
Il corso prevede lezioni frontali, esercitazioni in smart team, lavori individuali ed esercitazioni di
studio.
Le lezioni sono condotte da docenti SIT riconosciuti dalla FITRI e da docenti della Scuola Centrale
dello Sport del C.O.N.I. Il corso verrà attivato al raggiungimento minimo di 10 aspiranti Coordinatori
5.3 Modalità di frequenza e Monte ore
E’ previsto un monte ore complessivo di 40 ore
E’ consentito il 10% (4 ore) di assenze dal totale delle ore del corso superato il quale non si potrà
accedere all’esame finale (fanno fede le firme che il corsista appone sui fogli firme di entrata/uscita;
la mancanza della firma conferma l'assenza insindacabilmente).
5.4 Aree d’insegnamento
Si rimanda al documento “Piano didattico Corsi di Formazione SIT FITRI”
5.5 Requisiti per l’ammissione
1. Diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
2. conseguimento della qualifica di Allenatore FITRI;
3. pagamento della quota d’iscrizione 700,00 euro (iscrizione anticipata 600,00)
4. essere in possesso della qualifica di Livello II - Allenatore da almeno un anno ed essere in regola
con l’acquisizione dei crediti formativi annuali;
6. superare un Test in lingua inglese che ne dimostri le conoscenze di base.
5.6 Crediti Formativi
La partecipazione al Corso Coordinatori permette di acquisire 6 crediti formativi utili ai fini
dell’aggiornamento annuale.
5.7 Esame finale
La Commissione d’esame è composta da docenti riconosciuti dalla FITRI e/o docenti della Scuola
dello Sport del C.O.N.I. Un componente del SIT è nominato Presidente della Commissione d’esame.
L’esame viene sostenuto presso la sede di svolgimento del corso salvo diversa indicazione.
Al termine del corso il candidato dovrà sostenere l’esame finale consistente in:
- elaborazione di uno scritto (project work) relativo ad un argomento assegnato in accordo con i
Coordinatori Didattici del SIT, attinente le aree disciplinari del corso;
- presentazione in Power Point dell’elaborato sopra indicato;
- esame orale conclusivo che dimostri la conoscenza degli argomenti trattati durante il corso e la
comprensione delle tematiche sviluppate;

Federazione Italiana Triathlon: Settore Istruzione Tecnica Regolamento SIT (approvato CF 07 luglio 2018)

Pagina 8

A partire dal Corso Coordinatori tenutosi nel 2017, i partecipanti hanno a disposizione quattro
sessioni d’esame, cronologicamente successive e orientativamente distribuite su un periodo di 24
mesi, per presentarsi e superare l’esame.
I partecipanti che non superano l’esame, dopo quattro tentativi, o non si presentano in nessuno di
questi appelli, superando la finestra temporale di 24 mesi, per poter accedere a una qualsiasi
sessione d’esame successiva sono tenuti a ripetere il corso per intero, con il pagamento del 50%
della relativa tassa d’iscrizione.

ART. 6 CORSO NAZIONALE CONI TECNICI IV LIVELLO EUROPEO (Livello 4)
Il Corso di Formazione di IV Livello è organizzato dalla Scuola dello Sport CONI Roma.
Possono accedervi i Tecnici Fitri che hanno conseguito la qualifica di terzo livello (Coordinatore).
La preparazione dei Tecnici sportivi di alto livello, la ricerca specifica e la formazione degli allenatori
si basano sulla conoscenza e sull’esperienza dei fondamenti dell’allenamento della disciplina
sportiva di appartenenza e su di una serie di conoscenze trasversali di ambito biomedico,
psicologico, relazionale, comunicativo, gestionale, di teoria e metodologia dell’allenamento e della
gara. A fianco degli insegnamenti curriculari, altro punto forte del Corso è rappresentato dal
confronto fra Tecnici provenienti da ambiti differenti su scelte strategiche e di gestione delle
situazioni più svariate, con la scoperta di metodiche di intervento inusuali ma altamente funzionali al
raggiungimento del risultato.
Si
veda
regolamento
specifico
Coni
–
Scuola
dello
Sport
http://www.scuoladellosport.coni.it/scuoladellosport.html

ART.7 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE – Tecnico Specialista Attività Giovanile
7.1 Corso di Specializzazione Tecnico Specialista Attività Giovanile
Si svolge a livello centrale in collaborazione con la Scuola dello Sport CONI
Il Corso di formazione per Tecnici Giovanili ha l’obiettivo di fornire ai tecnici che hanno già
conseguito la qualifica di Allenatore le conoscenze e le competenze necessarie per lavorare in modo
qualificato con i giovani. Il Tecnico Giovanile ha un ruolo di grande rilevanza per la Fitri e di grande
responsabilità sociale e sportiva, per cui è interesse della Federazione conferire a questo incarico
l’importanza e il riconoscimento che merita.
Il corso di formazione è articolato nelle tre tappe definite di seguito.
- Prima tappa: 24 ore di lezione teorica e pratica, distribuite nel corso di tre giornate, con erogazione
dei contenuti di base
- Seconda tappa: formazione e tutoraggio a distanza per l’approfondimento individuale dei
contenuti esposti nel corso, con formazione delle competenze necessarie.
- Terza tappa: verifica delle conoscenze e competenze adeguate per il ruolo di Tecnico Giovanile.
Il corso assegna 6 CF
7.2 Requisiti per l’ammissione
1. Conseguimento della qualifica di Allenatore FITRI;
2. pagamento della tassa d’iscrizione di 250,00 euro (iscrizione anticipata 200,00 euro)
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ART. 8 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE – Allenatore Specialista Lunga Distanza
8.1 Obiettivo formativo
Il Corso è indirizzato verso i tecnici federali che allenano atleti che si dedicano a tutte le 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.
8.2 Organizzazione
Il corso è indetto dalla FITRI e organizzato dal SIT a livello centrale o periferico in collaborazione con i
CR. Il corso prevede lezioni frontali, esercitazioni in smart team, lavori individuali ed esercitazioni di
studio.
Le lezioni sono condotte da docenti SIT riconosciuti dalla FITRI e da docenti della Scuola Centrale
dello Sport del C.O.N.I. Il corso verrà attivato al raggiungimento minimo di 10 aspiranti Coordinatori
Il corso verrà attivato al raggiungimento minimo di 10 aspiranti Allenatori Specialisti Lunga Distanza.
8.3 Modalità di frequenza e Monte ore
E’ previsto un monte ore complessivo di 24 ore
E’ consentito il 10% (3 ore) di assenze dal totale delle ore del corso superato il quale non si potrà
accedere all’esame finale (fanno fede le firme che il corsista appone sui fogli firme di entrata/uscita,
la mancanza della firma conferma l'assenza insindacabilmente).
8.4 Aree d’insegnamento
Si rimanda al documento “Piano didattico Corsi di Formazione SIT – FITRI”
8.5 Requisiti per l’ammissione
1. Aver conseguito la qualifica di Allenatore da almeno un anno ed essere in regola con l’acquisizione
dei crediti formativi annuali;
2. Pagamento della quota d’iscrizione 500,00 euro (iscrizione anticipata 400,00 euro)
8.6 Crediti Formativi
La partecipazione al Corso Allenatore Specialista Lunga Distanza permette di acquisire 6 crediti
formativi utili ai fini dell’aggiornamento annuale.
8.7 Esame finale
Un Docente nominato dal SIT presiede la giornata d’esame a garanzia della regolarità del suo
svolgimento.
L’esame si svolge presso la sede di svolgimento del corso e consiste in una prova scritta predisposta
dal SIT composta da quaranta (40) domande a risposta multipla da completare in un’ora di tempo.
La qualifica di Allenatore Specialista Lunga Distanza 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 alla sessione d’esame del successivo corso.
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ART. 9 SEMINARI DI AGGIORNAMENTO
9.1 Organizzazione
I Seminari d’aggiornamento, validi per l’acquisizione dei Crediti Formativi, sono indetti dalla FITRI e
organizzati dal SIT in collaborazione con i Comitati / Delegati Regionali.
Al fine di pianificare in tempi e modalità opportune i momenti di formazione e allo scopo di
innalzare la qualità dell’offerta e la diffusione degli eventi sul territorio, il SIT richiede, tramite
apposita richiesta scritta, ai singoli Comitati Regionali di presentare una pianificazione progettuale
relativa all’anno in corso.
L’adesione dei Comitati Regionali alla fase progettuale permetterà al SIT di redigere un razionale
calendario degli eventi formativi.
9.2 Calendario SIT
Il Settore Istruzione Tecnica, comunica il calendario dei seminari validi per l’aggiornamento che
saranno svolti nell’arco dell’anno dopo aver ricevuto dagli organi territoriali le comunicazioni
inerenti i corsi che intendono promuovere.
9.3 Seminari di aggiornamento per ISTRUTTORI
I Seminari d’aggiornamento per Istruttori sono dedicati all’acquisizione dei crediti formativi da parte
dei tecnici in possesso della qualifica di Livello I - Istruttori.
A partire dal 01/02/2019 i tecnici Istruttori possono aggiornarsi sia attraverso i seminari
d’aggiornamento organizzati dai Comitati Regionali, sia attraverso la piattaforma e-learning
(download di materiale didattico online) grazie alla Formazione a distanza (FAD)
Nel 2019 il tecnico Istruttore può conseguire attraverso la piattaforma e-learning al massimo 3 Crediti
Formativi (CF). I restanti 3 CF devono essere conseguiti partecipando in presenza a un seminario
d’aggiornamento sul territorio.
Dunque le possibilità di acquisizione dei 6 CF annuali per il tecnico Istruttore sono:
a) 3 CF e-learning online + 3 CF partecipando a un seminario aggiornamento per Istruttori
sul territorio.
b) 3 CF + 3 CF partecipando a due seminari d’aggiornamento per Istruttori sul territorio.
c) 6 CF partecipando al Convegno Nazionale Annuale.
A partire dal 2020, il tecnico istruttore si aggiornerà esclusivamente sulla piattaforma e-learning
online (3 CF + 3 CF).
Il SIT, su richiesta degli Organi Territoriali, s’impegna a garantire la calendarizzazione di
appuntamenti formativi su tutto il territorio nazionale seguendo il principio della copertura delle 5
macro aree identificate (Isole, Sud, Centro, Nord-est e Nord-ovest).
Nord Ovest = Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia
Nord Est = Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
Centro = Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo
Sud = Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise
Isole = Sardegna, Sicilia
Ogni macro area potrà organizzare al massimo 2 (due) seminari per un totale massimo di 10 (dieci)
appuntamenti nazionali.
I seminari d’aggiornamento per Istruttori si strutturano secondo le modalità della formazione
colmativa.
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Il materiale didattico oggetto della giornata seminariale sul territorio costituisce materiale di studio
per i partecipanti e ne viene garantita la consegna tramite e-mailing.
9.4 Seminari di aggiornamento per ALLENATORI e COORDINATORI
I Seminari d’aggiornamento per Allenatori e Coordinatori sono dedicati all’acquisizione dei crediti
formativi da parte dei tecnici in possesso della qualifica di Allenatore e Coordinatore.
Il SIT, in collaborazioni con i Comitati Regionali, s’impegna nell’arco dell’anno a organizzare almeno
cinque (5) seminari d’aggiornamento per Allenatori e Coordinatori nella modalità “Learning Hub” o
all’interno di raduni attività giovanile, garantendo un appuntamento per ogni macro area (isole, sud,
centro, nord-est e nord-ovest).
Ogni seminario assegna 3 Crediti Formativi.
E’ compito del SIT assegnare agli Organi Territoriali i Seminari per Allenatori e Coordinatori, a
seguito della loro disponibilità all’organizzazione.
I seminari d’aggiornamento per Allenatori e Coordinatori si strutturano secondo le modalità della
formazione integrativa.
Il materiale didattico oggetto della giornata seminariale costituisce materiale di studio per i
partecipanti e ne viene garantita la consegna tramite e-mailing.
9.5 Crediti Formativi
Ogni Seminario d’aggiornamento, sia per Istruttori che per Allenatori e Coordinatori, assegna 3
Crediti Formativi
9.6 Attestato di partecipazione
Al termine del corso il SIT tramite gli Organi Territoriali rilascia un attestato di partecipazione (fanno
fede le firme che il corsista apporrà sui fogli firme di entrata/uscita, la mancanza della firma
conferma l'assenza insindacabilmente); è cura del CR organizzatore trasmettere alla segreteria SIT il
foglio firma con l’elenco dei tecnici intervenuti e quindi aventi diritto all’acquisizione dei Crediti
Formativi.
9.7 Regolamentazione dell’invio degli abstract del Seminario ai corsisti
Entro sette giorni precedenti lo svolgimento del Seminario d’aggiornamento il Docente è tenuto a
fornire al Settore Istruzione Tecnica copia digitale integrale (in formato powerpoint o pdf) del suo
intervento che il SIT avrà cura di distribuire ai partecipanti. La mancata ottemperanza a tale impegno
comporta la decurtazione del 30% del compenso previsto.

ART. 10 CONVEGNO NAZIONALE TECNICO SCIENTIFICO FITRI
10.1 Organizzazione
Il Convegno Nazionale Tecnico Scientifico è organizzato dalla FITRI attraverso l’opera del SIT.
Rappresenta il più importante momento di formazione annuale.
Rispetto alla sua data di svolgimento, il SIT non autorizza Seminari di aggiornamento all’interno del
mese in cui si svolge il Convegno Nazionale.
10.2 Crediti Formativi
Il Convegno Nazionale assegna 6 Crediti Formativi
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ART. 11 CONVENZIONI CON UNIVERSITA’ – FACOLTA’ SCIENZE MOTORIE
11.1 Natura della Convenzione
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 rilasciata al termine del corso.

ART. 12 QUADRI TECNICI FEDERALI
12.1 Tecnico Societario
Tecnico che rappresenta una Società Sportiva regolarmente affiliata ed è inserito nell’Albo Tecnici
della Federazione Italiana Triathlon.
E’ un Tecnico in regola con gli aggiornamenti previsti.
12.2 Tecnico FITri/ Indipendenti
Tecnico che non rappresenta alcuna Società Sportiva regolarmente affiliata ed è comunque inserito
nell’Albo Tecnici della Federazione Italiana Triathlon.
E’ 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 SIT.
12.3 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. 13 NORME PER IL TESSERAMENTO
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.
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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.
13.1 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 Titolo 13 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. 14 CREDITI FORMATIVI – Mantenimento dell’abilitazione
14.1 Crediti Formativi
Ogni tecnico, di qualsiasi livello (Istruttore, Allenatore, 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.
14.2 Non cumulabilità
I Crediti Formativi non sono cumulabili da un anno verso il successivo.
14.3 Allievi Istruttori
Sono esentati dall’obbligatorietà dell’aggiornamento gli Allievi Istruttori
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14.4 Tabella acquisizione Crediti Formativi
Attribuiscono 3 CF
Ø Seminari d’aggiornamento Fitri;
Ø Seminari Scuola Centrale dello Sport (segnalati su www.fitri.it al link dedicato al SIT, voce
Calendario Corsi e Seminari).
Ø Seminari Scuole Regionali dello Sport (segnalati su www.fitri.it al link dedicato al SIT, voce
Calendario Corsi e Seminari).
Ø 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.
Ø Convegno Nazionale FIN, FCI e FIDAL
Ø Docenza a un Corso di Formazione Fitri o Seminario d’ aggiornamento Fitri;
Ø Docenza all’interno del progetto Scuola “Triathlon per Tutti” in collaborazione con MIUR;
Ø Docenza all’interno di progetti speciali attinenti il SIT (es. TriathlON Janssen)
Ø 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 CF
Ø Partecipazione a Corsi di Formazione Federali Fitri (Istruttori/Allenatori/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;
Ø Corso di Specializzazione Attività Giovanile:
Ø Corso di Specializzazione Allenatore Specialista Lunga Distanza;
Ø Corso di Formazione della Scuola dello Sport – CONI (segnalato su www.fitri.it al link
dedicato al SIT, voce Calendario Corsi e Seminari).
Ø Convegno Nazionale Tecnico Scientifico FITRI
Attribuiscono 9 CF
Ø Corso per Tecnici IV Livello Europeo – CONI;
Ø Corso Esperti di Preparazione Fisica – CONI;
14.5 non riconosciuti
Ø 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;
Ø 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.
14.6 Modalità di trasmissione delle certificazioni
E’ 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
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ART. 15 CONTROVERSIE E CASI PARITICOLARI
15.1 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
insindacabilmente dal Coordinamento Didattico del SIT, (dalla Commissione del Settore Istruzione
Tecnica (se istituita; in alternativa deciderà il Responsabile di Settore), unico organo deputato al
controllo sulla validità dei corsi e alla corretta applicazione del Regolamento.
15.2 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 - Livello I 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 Allenatori 2° livello.
La partecipazione alle gare sopra elencate in anni precedenti al 2012 non conferisce il diritto al
beneficio del titolo 16.2
15.3 Tecnici Stranieri
Coloro i quali abbiano conseguito presso Federazioni straniere riconosciute il titolo di
Istruttore/Allenatore/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 Coordinamento Didattico SIT se tale
documentazione è giudicata idonea ed eventualmente a quale livello si consiglia di equiparare il
Titolo presentato. La Commissione delibererà, sulla documentazione presentata, se autorizzare o
non autorizzare l’inserimento. Il richiedente dovrà risultare in regola con il tesseramento FITRI e
successivamente con i relativi Crediti Formativi.

ART. 16 RECUPERO LIVELLO
16.01 I tecnici che non rinnovano il loro tesseramento per più di 5 anni, potranno recuperare il loro
livello inoltrando apposita domanda alla Commissione SIT unitamente alla copia del pagamento
della sanzione di euro 300 e alla quota di tesseramento per l’anno in corso.
I tecnici sono riammessi sempre con il livello di appartenenza.
È possibile trovare il modulo di domanda al seguente link:
https://www.fitri.it/documenti/settore-istruzione-tecnica.html
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ART. 17 NORMA FINALE
17.01 Il SIT 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 DI ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Crediti
3

Tipo di attività
Seminari d’aggiornamento Fitri
Regionali per Istruttori
Seminari d’aggiornamento Fitri
Macroarea per Allenatori e
Coordinatori

Organizzazione e vincoli
Comitati Regionali Fitri in
collaborazione con SIT
Comitati Regionali Fitri in
collaborazione con SIT

3

Seminari Scuola dello Sport CONI
(solo quelli segnalati sul sito
federale)

Scuola Centrale dello Sport

3

Seminari d’aggiornamento Scuole
dello Sport Regionali (solo quelli
segnalati sul sito federale)

Scuole Regionali dello Sport

3

Corsi di Formazione Federali
FIN/FCI/FIDAL

3

Convegno Nazionale FIN/FCI e
FIDAL

3

Docenza Corsi di Formazione FITRI

Il tecnico come da
regolamento SIT deve
trasmettere alla segreteria Sit
la certificazione di
superamento dell’esame.
Il tecnico come da
regolamento SIT deve
trasmettere alla segreteria
del Sit l’attestato di
partecipazione
Docente nominato dal SIT con
attestazione lettera d’incarico

3

Relatore Seminari d’aggiornamento
SIT

Relatore nominato dal SIT con
attestazione lettera d’incarico

3

Docenza Progetti Speciali SIT
(es. Janssen)

Docente nominato dal SIT con
attestazione lettera d’incarico

3

Corsi Scuola - MIUR

Docente nominato dal
Settore Scuola in
collaborazione con SIT.
Attestazione lettera d’incarico

3

CF acquisibili ai livelli FITRI
ALLIEVO ISTRUTTORE (facoltativo)
ISTRUTTORE
ALLENATORE
COORDINATORE
Corso Nazionale CONI per Tecnici di IV
Livello Europeo
ALLIEVO ISTRUTTORE (facoltativo)
ISTRUTTORE
ALLENATORE
COORDINATORE
Corso Nazionale CONI per Tecnici di IV
Livello Europeo
ALLIEVO ISTRUTTORE (facoltativo)
ISTRUTTORE
ALLENATORE
COORDINATORE
Corso Nazionale CONI per Tecnici di IV
Livello Europeo
ISTRUTTORE
ALLENATORE
COORDINATORE
Corso Nazionale CONI per Tecnici di IV
Livello Europeo
ISTRUTTORE
ALLENATORE
COORDINATORE
Corso Nazionale CONI per Tecnici di IV
Livello Europeo
ALLENATORE
COORDINATORE
ISTRUTTORE
ALLENATORE
COORDINATORE
ISTRUTTORE
ALLENATORE
COORDINATORE
ISTRUTTORE
ALLENATORE
COORDINATORE
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6

Convegni o Seminari internazionali

Certificazione ITU o ETU

6

Partecipazione a Corsi di
Formazione Federali Fitri

6

Corso di Specializzazione Attività
Giovanile

6

Corso di Specializzazione Allenatore
Specialista Lunga Distanza

6

Corso di Formazione della Scuola
dello Sport – CONI

6

Convegno Nazionale Tecnico
Scientifico FITRI
Corso per Tecnici IV Livello Europeo
- CONI

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,
indipendentemente dal
superamento del relativo
esame entro l’anno
d’iscrizione
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,
indipendentemente dal
superamento del relativo
esame entro l’anno
d’iscrizione
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,
indipendentemente dal
superamento del relativo
esame entro l’anno
d’iscrizione
Attribuiscono crediti solo i
corsi segnalati sul sito
federale (link Calendario SIT)
Organizzazione SIT - FITRI

9

9

Corso Esperti di Preparazione Fisica
- CONI

Scuola dello Sport CONI

Scuola dello Sport CONI

ALLENATORE
COORDINATORE
Corso Nazionale CONI per Tecnici di IV
Livello Europeo
ISTRUTTORE
ALLENATORE
COORDINATORE

ALLENATORE
COORDINATORE

ALLENATORE
COORDINATORE

ISTRUTTORE
ALLENATORE
COORDINATORE
Tecnici FITRI regolarmente tesserati e in
regola con i Crediti Formativi
Allenatori in possesso della qualifica più
alta prevista dalla FSN/DSA/EPS di
appartenenza.
Tecnici delle diverse discipline sportive in
possesso di una formazione equiparabile
al II livello di una FSN
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ALLEGATO B

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. 12.1
Valido per l’acquisizione della qualifica di
Allievo istruttore FITRI - vedi Art. 2.3
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. 16.2
Coloro che abbiamo conseguito presso
Federazioni straniere Triathlon il titolo di
Istruttore/Allenatore/Coordinatore

Laurea in Scienze Motorie IUSM Diploma ISEF
Atleti nazionale

Tecnici stranieri

acquisizione della
qualifica
ISTRUTTORE FITRI

ALLIEVO ISTRUTTORE
FITRI
ISTRUTTORE FITRI

Inviare alla segreteria SIT
richiesta scritta e
certificazione per
equiparare il titolo
presentato. Art. 16.3
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