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Titolo 1 

 
Corsi di Formazione dei quadri tecnici federali 

 
 
 

Articolo 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  
 
 
 
Articolo 2)  Moduli didattici 
Il piano formativo si organizza e sviluppa attraverso specifici moduli didattici che si integrano e completano dal 
livello Istruttore fino a quello di Coordinatore 
 
- Modulo Anatomia e Fisiologia 
- Modulo Teoria e Metodologia dell’Allenamento e Sviluppo della Tecnica Sportiva 
- Modulo Fisiologia dell’esercizio fisico e Valutazione Funzionale 
- Modulo Programmazione e Pianificazione 
- Modulo Didattica, Comunicazione e Coaching 
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Titolo 2 
Corso di Formazione on-line per Allievo Istruttore 

Livello 0 
 
 

Articolo 1)  Obiettivo formativo 
Acquisizione delle nozioni di base della disciplina. Si tratta di un livello - base che non corrisponde ad una 
qualifica professionale che abilita il tecnico ad agire immediatamente ed in autonomia sul campo, ma è 
funzionale e propedeutico al raggiungimento del livello successivo (Istruttore) 
 
Articolo 2)  Organizzazione  
Il corso per Allievo Istruttore è  indetto dal SIT ed è a carattere nazionale. Il corso che segue i piani di studio e 
le modalità previsti dal SIT può essere seguito on-line sul sito federale 
Al termine del corso, superata la prova d’esame, viene riconosciuta la qualifica di Allievo Istruttore. 
La qualifica di Allievo Istruttore è riconosciuta direttamente ai laureati in Scienze Motorie o coloro in possesso 
del vecchio diploma ISEF.  
Al fine di  acquisire la qualifica di Allievo Istruttore, il laureato in Scienze Motorie e il diplomato ISEF, è 
obbligato inviare al Settore Istruzione Tecnica a mezzo e-mail o fax la seguente documentazione: 

- copia certificato di Laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF \ autocertificazione. 
- scheda di tesseramento per l’anno in corso. 
- copia del bonifico quota tesseramento 32,00 € – stagione in corso. 

 
Articolo 3) Modalità di frequenza e svolgimento 
Il corso è strutturato nella modalità on-line 
 
Articolo 4) Requisiti per l’ammissione  
1. Maggiore età (alla data di svolgimento del corso). 
2. Pagamento della quota d’iscrizione di 100,00 € comprendente il tesseramento di Tecnico Fitri da 
convalidare al termine della prova d’esame. 
 
Articolo 5) Aree d’insegnamento  
I principali contenuti d’ insegnamento del corso saranno: 
Primo modulo:   Educazione motoria  
Secondo modulo:  Regolamento Tecnico   
Terzo modulo:   Nozioni di nuoto nel triathlon  
Quarto modulo:  Nozioni di ciclismo nel triathlon  
Quinto modulo:  Nozioni di corsa nel triathlon  
Sesto modulo:  Le transizioni  
Settimo modulo:  Paratriathlon  
 
Il materiale didattico, curato dal SIT, è a disposizione dei candidati nella modalità on-line, quindi direttamente 
consultabile nelle apposite pagine all’interno del sito federale (www.fitri.it) 
 
Articolo 6) 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 di 
iscrizione. 
Al candidato che supera positivamente la prova viene riconosciuta la qualifica di tecnico Allievo Istruttore. 
 
Articolo 7) Competenze e funzioni  
L’Allievo Istruttore può rappresentare una Società Sportiva solo se essa risulta come nuova affiliazione. 

http://www.fitri.it/
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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. 
 
 
 

Titolo 3 
Corso di Formazione per Istruttore 

Livello 1 
 

 
Articolo 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  
 
Articolo 2) Organizzazione 
Il corso è indetto dalla F.I.Tri. ed organizzato dal SIT in collaborazione con i Comitati Regionali.  
Ha carattere regionale/interregionale  
I corsi si svolgeranno secondo i piani di studio e le modalità previsti dal SIT 
Le lezioni dovranno essere svolte da docenti riconosciuti dalla F.I.Tri  e/o dalla Scuola dello Sport del C.O.N.I. 
Il corso è attivato al raggiungimento minimo di 15 aspiranti istruttori. 
Gli appuntamenti di formazione saranno definiti annualmente e per tempo dal SIT e comunicati ai Comitati 
Regionali e agli organi periferici F.I.Tri. che potranno effettuare la dovuta divulgazione e promozione su tutto il 
territorio nazionale.  
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 
 
Articolo 3) Modalità di frequenza e monte ore  
Il corso ha una durata di 36 ore da svolgere in 2 week-end anche 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 validi motivi (salute – lavoro) e documentate 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. 
 
Articolo 4) Requisiti per l’ammissione  
1. essere maggiorenne (alla data di svolgimento del corso) 
2. possedere la qualifica di Allievo Istruttore 
3. pagare la quota d’iscrizione di 300,00 € 
4. accedono direttamente al corso, senza la necessità di conseguire la qualifica di Allievo Istruttore, i 
laureati in Scienze Motorie o chi in possesso del vecchio diploma ISEF.  
Per iscriversi al corso, il candidato deve: 
- essere tesserato Fitri in qualità di Allievo Istruttore , ovvero inviare a mezzo e-mail 
settoreistruzionetecnica@fitri.it  o fax: 06/36856744 la scheda di tesseramento Tecnici Fitri 
http://www.fitri.it/modulistica.php?op=download&id=362  
- pagare la quota di iscrizione di 300,00 € 
 
 
 

mailto:settoreistruzionetecnica@fitri.it
http://www.fitri.it/modulistica.php?op=download&id=362
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Articolo 5) Esame finale  
La Commissione d’esame sarà composta da docenti riconosciuti dalla F.I.Tri . Un componente del SIT fungerà 
da presidente della Commissione d’esame. 
L’esame viene sostenuto presso la sede di svolgimento del corso su un questionario a risposta multipla a 
tempo (50 domande in un’ ora) predisposto dal SIT 
La qualifica di Istruttore è rilasciata a coloro che risponderanno correttamente ad almeno l’80% delle 
domande.  
I partecipanti che non supereranno l’esame o assenti (in sede di esame) potranno presentarsi in una sessione di 
esame successiva, entro e non oltre 24 mesi dal termine del corso, pagando la tassa d’esame di 40 € e 
presentando la documentazione relativa all’iscrizione al Corso precedente. 
Coloro che non si presenteranno all’esame entro 24 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 
 
 

Titolo 4 
Corso di Formazione per Allenatori 

Livello 2 
 

 
Articolo 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 
 
Articolo 2) Organizzazione 
Il corso è indetto dalla F.I.Tri. ed organizzato in sede dal SIT 
Il corso per Allenatori, a carattere nazionale, si svolge in modalità residenziale presso la Scuola dello Sport di 
Roma 
I corsi si svolgeranno secondo i piani di studio e le modalità previsti dal SIT 
Gli appuntamenti di formazione saranno definiti per tempo dal SIT  e comunicati ai Comitati Regionali e agli 
organi periferici F.I.Tri. che potranno effettuare la dovuta divulgazione e promozione su tutto il territorio 
nazionale.  
Le lezioni previste saranno tenute da docenti nazionali F.I.Tri e/o da docenti della Scuola dello Sport del 
C.O.N.I.  
Il corso verrà attivato al raggiungimento minimo di 20 aspiranti Allenatori. 
 
Articolo 3) Modalità di frequenza e Monte ore 
Il corso ha una durata di 40 ore frontali + 10 di tirocinio certificato 
E’ consentito il 10% (4 ore) di assenze dal totale delle ore del corso superato il quale non si potrà accedere 
all’esame finale. 
 
Articolo 4) Requisiti per l’ammissione  
1. maggiore età 
2. conseguimento della qualifica di Istruttore  
3. aver pagato la tassa d’iscrizione di 500,00 €.  
4. essere inserito nei quadri tecnici come tecnico attivo (ovvero essere in regola con gli aggiornamenti 
previsti dal regolamento SIT). 
6. aver acquisito almeno 9 crediti formativi dopo il conseguimento della qualifica di Istruttore  
 
Articolo 5) Esame finale  
La Commissione d’esame sarà composta da docenti riconosciuti dalla F.I.Tri e/o docenti della Scuola dello 
Sport del C.O.N.I. Un componente del S.I.T. fungerà da presidente della Commissione d’esame. 
Al termine del corso il candidato dovrà sostenere l’esame finale consistente in:  
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- elaborazione di uno scritto (“tesina”) relativo ad un argomento assegnato in accordo con i Coordinatori 
Didattici del S.I.T, 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 nel libro di testo consegnato 
 
 
 
 

Titolo 5 
Corso di formazione per Coordinatori 

Livello 3 
 

 
Articolo 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; 
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. 
 
Articolo 2)  Organizzazione  (Modulo Elite e Modulo Attività Giovanile per l’Alto Livello) 
Il corso è indetto dalla F.I.Tri. ed organizzato in sede dal S.I.T 
Il corso per Coordinatori, a carattere nazionale, si svolge in modalità residenziale presso la Scuola dello Sport di 
Roma 
Le lezioni previste saranno tenute da docenti nazionali F.I.Tri e/o da docenti della Scuola dello Sport del C.O.N.I.  
La struttura didattica prevede due Moduli di complessive 56 ore: 
- il Modulo A (32 ore) è comune ai due indirizzi 
- il Modulo B (24 ore) prevede la specializzazione in: 
- Coordinatore Elite (attività senior) 
- Coordinatore Attività Giovanile per l’Alto Livello 
I due Moduli B sono proposti e organizzati nello stesso periodo temporale e vengono attivati al 
raggiungimento di 10 iscritti  
E’ consentito il 10% (6 ore) di assenze dal totale delle ore del corso superato il quale non si potrà accedere 
all’esame finale. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento minimo di 15 aspiranti Coordinatori 
 
Articolo 3) Modalità di frequenza e Monte ore 
Il corso, per entrambi gli indirizzi, ha una durata globale di 56 ore durante le quali verranno svolte lezioni 
frontali, esercitazioni pratiche, lavori di gruppo, individuali e esercitazioni di studio e ricerca legate alla 
elaborazione di un Project Work finale  
 
Articolo 4) Requisiti per l’ammissione  
1. maggiore età 
3. conseguimento della qualifica di Allenatore  
4. pagamento della quota d’iscrizione 600,00 € 
5. inserimento nei quadri tecnici come tecnico attivo (ovvero essere in regola con gli  aggiornamenti 
previsti dal regolamento SIT). 
6. aver acquisito almeno 12 crediti formativi dopo il conseguimento della qualifica di Allenatore  
 
Articolo 5) Esame finale  
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La Commissione d’esame sarà composta da docenti riconosciuti dalla F.I.Tri e/o docenti della Scuola dello 
Sport del C.O.N.I. Un componente del S.I.T. fungerà da presidente della Commissione d’esame. 
L’esame finale verterà sull’elaborazione e la discussione di un Project Work (Progetto di Ricerca) il cui tema 
verrà proposto dal Coordinamento Didattico del Sit.  
I Project Work ritenuti di maggior interesse tecnico – scientifico, saranno pubblicati sulla rivista federale 
AllenaTri  
Al termine del corso il candidato dovrà sostenere l’esame finale consistente in:  
- elaborazione del Project Work relativo ad un argomento assegnato in accordo con  i Coordinatori Didattici 
del S.I.T, 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 nel libro di testo consegnato 
 
Articolo 6) Tecnici Coordinatori  
I Tecnici che in passato hanno già conseguito la qualifica di Coordinatore secondo il piano didattico del vecchio 
ordinamento, possono iscriversi e frequentare direttamente il Modulo B specialistico in uno dei due indirizzi. 
La quota di iscrizione è di 200,00 euro. 
 
 

Titolo 6 
Corso Nazionale CONI per Tecnici di IV Livello Europeo 

Livello 4 
 

 
Il Corso di Formazione di IV Livello è organizzato dalla Scuola dello Sport CONI Roma 
Possono accedere i Tecnici Fitri che hanno conseguito la qualifica di terzo livello (Coordinatore) 
indipendentemente dalla specializzazione.  
 
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/component/scuolesport/?view=categoria&Itemid=542&categoria=43 
 
 

Titolo 7 
Esami Corsi di Formazione 

 
Articolo 1) Istruttori  
I partecipanti che non sono ammessi all’esame per difetto di monte ore, non supereranno l’esame o che 
risultano assenti all’esame, potranno presentarsi in una sessione di esame successiva, entro e non oltre 24 mesi 
dal termine del corso, pagando la tassa d’esame di 40,00 €.  
Coloro che non si presenteranno all’esame entro 24 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 
 
Articolo 2) Allenatore e Coordinatore 
Ad ogni candidato Allenatore e Coordinatore che ancora non ha sostenuto l’esame, si applica a partire dalla 
sessione autunnale 2013 il criterio del numero massimo di TRE appelli. 
Ciò significa che ogni candidato avrà a disposizione un numero massimo di TRE appelli cronologicamente 
successivi, superati i quali (per assenza o mancato superamento dell’esame), sarà tenuto, al fine di conseguire 
la qualifica, a ripetere il corso in oggetto ad un costo d’iscrizione ridotto del 50% rispetto a quanto previsto dal 
Regolamento  
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Tale disposizione è applicata a tutti coloro che, avendo frequentato i corsi Allenatori e Coordinatori in passato, 
non hanno ancora sostenuto l’esame 
 
 
 

 

Titolo 8 
Seminari d’aggiornamento e Corsi di Formazione per Istruttore 

 

 
Articolo 1) 
I Seminari d’aggiornamento, validi per l’acquisizione dei crediti formativi, e i Corsi di Formazione per Istruttori 
sono indetti dalla Federazione Italiana Triathlon e organizzati dal SIT in collaborazione con i Comitati 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 entro e non oltre il 20 
febbraio. 
L’adesione dei Comitati Regionali alla fase progettuale permetterà al SIT di redigere un razionale calendario 
degli eventi formativi.  
Il SIT non garantisce l’accoglimento di proposte formative che provengano dai Comitati Regionali oltre tale data. 
Le disposizioni per la collaborazione dei Comitati Regionali con il SIT e il relativo coordinamento  sono riportate 
nel documento – MODALITA’ E PROCEDURE PER L’ORGANIZZAZIONE DI CORSI di FORMAZIONE E SEMINARI 
D’AGGIORNAMENTO (documento presente online sul sito federale) 

 
 
 

Titolo 9 
Convegno Nazionale Annuale 

 
 
Articolo 1) Organizzazione  
Il Convegno Nazionale è organizzato dalla FiTri attraverso l’opera del SIT e del Centro Studi e Ricerche 
Rappresenta il più importante momento di formazione annuale 
Rispetto alla sua data di svolgimento, il SIT non autorizza altri eventi formativi nei quindici (15) giorni 
precedenti e nei quindici (15) giorni successivi 
Si prevede lo svolgimento del CN indicativamente nel mese di Novembre 
 
Articolo 2) Crediti Formativi 
Il Convegno Nazionale assegna 9 Crediti Formativi 

 
 
 

Titolo 10 
Convenzioni con Università - Facoltà Scienze Motorie 

 
 
Articolo 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. 
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Titolo 11 
Quadri Tecnici Federali 

 
 
Articolo 1) Tecnico Societario 
Tecnico che rappresenta una Società Sportiva regolarmente affiliata e che è inserito nell’Albo Tecnici di 
Società della Federazione Italiana Triathlon con un livello attribuitogli in riferimento alla sua qualifica 
conseguita. 
E’ un Tecnico in regola con gli aggiornamenti previsti 
 
In ogni caso se un atleta vuole effettuare il tesseramento come tecnico è necessario che effettui il 
tesseramento tecnico societario con la medesima ASD/SSD.  
 
Articolo 2) Tecnico Fitri 
Tecnico che non rappresenta alcuna Società Sportiva regolarmente affiliata e che è comunque inserito 
nell’Albo Tecnici FITri della Federazione Italiana Triathlon con un livello attribuitogli in riferimento alla sua 
qualifica conseguita. 
E’ un Tecnico in regola con gli aggiornamenti previsti. 
I tecnici di qualunque livello che non sono tesserati per nessuna società, per attivare la propria posizione nei 
quadri federali dovranno inviare l’apposito modulo e versare la quota di tesseramento annuale dell’importo di  
€ 32,00 per l’anno in corso o per quanto previsto dalla circolare per il rinnovo del tesseramento. 
La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente per Raccomandata A.R. o depositata a mano. L’invio 
del modulo tramite fax, sarà accettato solo se accompagnato dalla ricevuta della raccomandata che ne attesti 
l’invio, e da copia del bonifico bancario (Federazione Italiana Triathlon: BNL – Sportello CONI 6309 –  
C/C n.000000010131 -  ABI:01005  - CAB:03309 CIN:Z IBAN:  IT60Z0100503309000000010131) 
 
Nel momento in cui il Tecnico Fitri volesse tesserarsi come atleta per una ASD/SSD diventerà 
necessariamente tecnico societario nella medesima ASD/SSD. 
 
Articolo 3) tecnici inattivi 
Sono definiti tecnici inattivi coloro che non sono in regola con gli aggiornamenti previsti. 
 
 

Titolo 12 
Norme per il Tesseramento 

 
 
Articolo 1)  
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.  
 
Articolo 2) Qualifiche non consentite 
La posizione del Tecnico che decide di ricoprire le cariche di Dirigente per una società, o di Giudice FITri  viene 
congelata e pertanto non potrà procedere con il tesseramento nella qualifica di tecnico in quanto le doppie 
qualifiche (Tecnico/Dirigente – Tecnico/Giudice) non sono consentite.  
In ogni caso il Dirigente/Giudice se vuole riattivare in futuro la propria posizione di tecnico dovrà attenersi alle 
normative SIT e dovrà nel corso dell’anno sportivo: 

1. Dimettersi dalla posizione di Dirigente /Giudice; 
2. Essere in regola con gli aggiornamenti, come riportato nel successivo Titolo 13. 
3. 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). 
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Articolo 3) Il tecnico inattivo NON sarà ritenuto idoneo per l’affiliazione/rinnovo della società di appartenenza, 
e non potrà operare ufficialmente nella società. 
Il tecnico inattivo NON avrà diritto di voto nelle Assemblee Regionali e Nazionali fintanto che non ritorni ad 
essere attivo (art.16.05 Statuto FITri). 
 
Articolo 4)  
Ogni Tecnico è tenuto a conservare documentazione relativa a qualifiche, diplomi e attestati di partecipazione ai 
seminari d’aggiornamento.  
 
Articolo 5)  
I mancati tesseramenti si allineano ai casi dei mancati aggiornamenti (vedi Titolo 13). Alle normative previste 
per i mancati aggiornamenti si aggiunge la sanzione per il mancato tesseramento, pari al pagamento della quota 
di rinnovo per ogni anno che non sia stato eseguito. 
 
 

Titolo 13 
Crediti Formativi 

Mantenimento della qualifica conseguita 
 

Articolo 1) Crediti Formativi – Mantenimento della qualifica conseguita 
Ogni tecnico, di qualsiasi livello (Istruttore, Allenatore, Coordinatore), per mantenere attiva la propria 
posizione è tenuto a conseguire 6 CF nell’anno in corso o 12 CF nel biennio (per raggiungere i 12 CF  è 
obbligatorio acquisirne 9 CF tramite Convegno Nazionale). 
 
Ricordiamo che, una volta raggiunti i CF necessari a mantenere attiva la posizione per l’anno in corso, gli 
eventuali ulteriori crediti formativi eccedenti non saranno ritenuti validi per gli anni successivi. 
  
Si vedano a titolo esemplificativo gli esempi Allegato A. 
 

Come riportato in tabella (Allegato A), il tecnico che non si aggiorna per un biennio consecutivo, al fine di 
mantenere attiva la propria qualifica, è tenuto a sanare la sua posizione attraverso il pagamento di una 
sanzione che aumenta di 300,00 euro per ciascun anno successivo al terzo, unitamente all’obbligatorietà di 
conseguire 12 CF di cui 9 provenienti dalla partecipazione al Convegno Nazionale dell’anno in questione. 
 
Sono esentati dall’obbligatorietà dell’aggiornamento gli Allievi Istruttori. 
 
 

Articolo 2) Tabella acquisizione Crediti Formativi 

Attribuiscono 3 CF  
- Seminario di aggiornamento, organizzato dai Comitati Regionali in collaborazione con il SIT 
- Seminario SdS (segnalato sul sito federale in corrispondenza del link dedicato al SIT, alla voce Calendario Corsi 
e Seminari). 
- Corsi di Formazione Federali FIN/FCI/FIDAL. Il corsista acquisisce - 3 CF -  presentando esclusivamente alla 
segreteria Sit la certificazione di superamento esame. vedi Art. 5 

 
Attribuiscono 6 CF  
- Partecipazione a Corsi di Formazione Federali Fitri (Istruttori/Allenatori/Coordinatori). Il corsista si ritiene 
aggiornato per l’anno in corso  - 6 CF – 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 di iscrizione. 
- Corso di Formazione della Scuola dello Sport – CONI (segnalato sul sito federale in corrispondenza del link 
dedicato al SIT, alla voce Calendario Corsi e Seminari). 
 

 
Attribuiscono 9 CF  
- Convegno Nazionale Annuale Fitri  
- Corso per Tecnici IV Livello Europeo - Coni 
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Articolo 3) Per accedere  al corso di livello superiore, il Tecnico è tenuto a conseguire i seguenti crediti 
formativi: 
- 9 crediti formativi per potere iscriversi al Corso di Formazione per Allenatore.  
I 9 CF sono da acquisire a partire dalla data di conseguimento della qualifica di Istruttore. 
- 12 crediti formativi per potere iscriversi al Corso di Formazione per Coordinatore. 
I 12 CF sono a partire dalla data di conseguimento della qualifica di Allenatore. 
- Per partecipare al Corso di Istruttore non è richiesto alcun Credito Formativo, ma è necessario aver 
conseguito la qualifica di Allievo Istruttore 
 
Articolo 4)  
I Corsi di Formazione e gli aggiornamenti tecnici  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.  
 
Articolo 5) 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 
 
 
 

Titolo 14 
Controversie e Casi non regolamentati 

 
 
 
Articolo 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, unico organo deputato al controllo sulla validità dei corsi e alla corretta applicazione del 
Regolamento 
 
Articolo 2) Atleti Nazionali 
Gli atleti nazionali che sono stati convocati dalla Federazione e hanno partecipato a Campionati Assoluti 
Europei e del Mondo possono ottenere  il 1° Livello (Istruttore)   
Per attivare la loro posizione come tecnici devono effettuare il tesseramento specifico, oltre a quello di Atleta. 
 
Articolo 3) Tecnici Convocati ai Raduni Nazionali 
I Tecnici inseriti nei Quadri Federali che sono convocati ai raduni delle Squadre Nazionali Junior/Elite e 
Paratriathlon sono ritenuti aggiornati per l’anno in corso presentando copia della convocazione alla Segreteria 
SIT. 
 
Articolo 4) Tecnici Stranieri 
I Tecnici stranieri, in possesso di una qualifica rilasciata dalla loro Federazione, possono inoltrare richiesta alla 
F.I.Tri. per ottenere il riconoscimento ad una delle qualifiche previste dal S.I.T. . 
 
Articolo 5) Coordinamento Didattico SIT 
è lasciata alla discrezione del Coordinamento Didattico S.I.T. la possibilità  di rilasciare la  qualifica di Tecnico di 
1° Livello (Istruttore).   
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                                                                                                                                                                  ALLEGATO A 


