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TEAM TRACCIATORI
Il team tracciatori nell’ambito di una gara è composto dalle seguenti figure:


CAPO-TRACCIATORE (Figura obbligatoria) :

Ha la responsabilità della pianificazione, dello svolgimento e del risultato del lavoro di tracciatura nonché della
gestione del team tracciatori. Quindi ha le seguenti competenze:
o
o
o
o
o
o
o
o

Pianificazione lavoro di tracciatura e garantire il rispetto dei tempi previsti,
Gestione del Team,
Comunicazione con altri Ufficiali di gara,
Anticipazione dei problemi arbitrali creati da tracciature “problematiche”,
Far rispettare i regolamenti federali in vigore per le gare Lead/Speed/Boulder,
Garantire la sicurezza all'interno del lavoro di tracciatura,
Garantire la sicurezza degli atleti all'interno dello svolgimento della gara,
Tracciare e aver sicurezza dei blocchi proposti da sé e dai componenti del team.

Questa figura potrà essere di 2° o 3° livello dipendentemente se la gara è regionale o nazionale e conseguono tale
titolo in seguito al percorso formativo previsto per tali figure. È la commissione tecnica nazionale che designerà i
tracciatori di 3° livello al ruolo di CAPO-TRACCIATORE per ciascuna gara nazionale e saranno invece i Comitati
Regionali che designeranno i tracciatori di 2° o 3° livello al ruolo di capo-tracciatore per ciascuna gara regionale.
Verranno scelti i tracciatori abilitati che hanno dato disponibilità ad inizio stagione, distribuendoli tra le gare in
calendario.


TRACCIATORE AGGIUNTO (Figura obbligatoria solo per l’ambito nazionale) :
Si inserisce da supporto nel lavoro di tracciatura pianificato e condotto dal Capo-Tracciatore e ha le seguenti
competenze:
o
o
o
o
o
o

È in grado di proporre ogni tipologia di blocchi e di vie della difficoltà adeguata al livello della gara che
gli compete;
È in grado di tener conto dei regolamenti in vigore durante il proprio lavoro di tracciatura;
Sa rispettare i tempi previsti di tracciatura;
Sa lavorare in sicurezza;
Sa lavorare in team;
Si sa integrare nel team organizzativo della gara.

Possono essere di 2° o 3° livello. Questi conseguono tale titolo in seguito al percorso formativo previsto per tali
figure. Per le gare Nazionali è la Commissione Tecnica nazionale che designerà i tracciatori di 2° o 3° livello al ruolo
di Tracciatore Aggiunto. Verranno scelti i tracciatori abilitati che hanno dato disponibilità ad inizio stagione,
distribuendoli tra le gare in calendario. Nell’ambito di gare regionali invece la figura del tracciatore aggiunto non è
una figura obbligatoria. Si lascia alle società organizzatrici, qual ora avessero le risorse economiche per farlo, la
scelta di avvalersi o meno anche di un tracciatore aggiunto. La richiesta di avvalersi di un secondo tracciatore dovrà
essere comunque avanzata al Comitato regionale di appartenenza, il quale, verificato che il tracciatore in questione
è attivo e quindi designabile come tracciatore aggiunto, procederà ad accettare o meno la richiesta.


AIUTO-TRACCIATORE (Figura discrezionale) :

Si inserisce da supporto nel lavoro di tracciatura pianificato e condotto dal CAPO-TRACCIATORE coadiuvato dal
TRACCIATORE AGGIUNTO. Sono figure, di qualsiasi livello di formazione nell’ambito della tracciatura, che non
ricevono compenso e si inseriscono come o tirocinanti o per acquisire esperienze per il proprio percorso da
tracciatore. Non esiste nessun organo con lo scopo di designazione per la loro figura ma sono loro che si propongono
ad operare come aiuto-tracciatori. La decisione sull’accettazione o meno della loro candidatura è di competenza
della Commissione Tecnica Nazionale per le gare di livello nazionale e del Comitato regionale per le gare regionali.

FORMATORI:
Esistono 2 livelli di formatori:

○ Formatori Regionali
○ Formatori Nazionali


Formatori REGIONALI:
Sono Capi-tracciatori di 2° o 3° livello da almeno 1 anno, designati dal comitato regionale in accordo con la
commissione tecnica nazionale/commissione formazione. Sviluppano i contenuti indicati nelle linee guida e guidano
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il corso di 1° livello, attenendosi agli argomenti presenti nel programma formativo fornito dalla commissione
tecnica nazionale/commissione formazione.

Formatori NAZIONALI:
Sono Capi-tracciatori di 3° livello da almeno 2 anni, designati dalla commissione tecnica nazionale e commissione
formazione studi e ricerche. Sviluppano i contenuti indicati nelle linee guida e guidano i corsi di 2° e 3° livello,
attenendosi agli argomenti presenti nei programmi formativi forniti dalla commissione tecnica
nazionale/commissione formazione.

LIVELLI DI COMPETENZA e FORMAZIONE TRACCIATORI
LIVELLI

SPECIALITA’

AREA DI
COMPETENZA

TIPOLOGIA
GARE

DESCRIZIONE
COMPETENZA

FORMATORI

 attività societaria;
1°
LIVELLO
*

LEAD /
SPEED /
BOULDER

SOCIETARIA

REGIONALI
GIOVANILI e
SENIOR

LEAD /
SPEED

2°
LIVELLO
**

REGIONALE

BOULDER

NAZIONALI
GIOVANILI
U14

 può ricoprire la figura di
Capo-Tracciatore e di
Tracciatore Aggiunto nelle
gare Regionali senior e
giovanili;
 può ricoprire la figura di
Tracciatore Aggiunto nelle
gare Nazionali Senior e
giovanili.
 può essere indicato dalla
commissione tecnica naz.
come formatore regionali
per i corsi di 1° livello.

NAZIONALI
GIOVANILI
U14 e U20

LEAD /
SPEED
3°
LIVELLO

REGIONALI
GIOVANILI e
SENIOR

 può ricoprire la figura di
Aiuto-Tracciatore nelle
gare Regionali senior e
giovanili.

NAZIONALE

COPPA
ITALIA
CAMPIONATI
ITALIANI

BOULDER

COMBINATA
OLIMPICA

 può ricoprire la figura di
Capo-Tracciatore e di
Tracciatore Aggiunto nelle
gare Nazionali giovanili e
senior;
 può essere indicato dalla
commissione tecnica
nazionale come formatore
nazionali per i corsi di 2° e
3° livello per specialità.

Capo-tracciatore
regionale di 2° o
3° livello da
almeno 1 anno

Capo-tracciatore
nazionali di 3°
livello Lead da
almeno 2 anni

Capo-tracciatore
nazionali di 3°
livello Boulder da
almeno 2 anni

Capo-tracciatore
nazionali di 3°
livello Lead da
almeno 2 anni

Capo-tracciatore
nazionali di 3°
livello Boulder da
almeno 2 anni

(*) Dalla partecipazione al corso di primo livello saranno esenti gli atleti ed ex-atleti delle nazionali maggiori, i quali
potranno direttamente accedere alla formazione di 2° livello.
(**) Sono esenti dalle prove pratiche selettive gli atleti delle nazionali e gli atleti del circuito nazionale che rientrano
nei primi 100 posti della CNP di specialità.
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LA FORMAZIONE
La formazione dei tecnici tracciatori federali è strutturata su 3 livelli:
 Il 1° livello ha lo scopo di fornire le basi generali del lavoro di tracciatura ad un tecnico che opera nell’ambito di
una società/associazione sportiva affiliata; rivolto all'utenza libera di una sala di arrampicata, a supporto
dell’attività didattica degli Istruttori FASI e come preparatore degli itinerari di competizioni societarie, sia della
specialità Lead che Boulder. Il tracciatore di 1° livello può essere proposto, dalla società di appartenenza al proprio
Comitato regionale, come aiuto tracciatore nelle gare di ambito regionale organizzate dalla stessa.
 Il 2° livello si propone di formare tecnici preparati per predisporre itinerari adatti a competizioni di ambito regionale
sia come Capo-Tracciatore che come Tracciatore-aggiunto, ed in ambito nazionale come Tracciatore-aggiunto o
Aiuto-Tracciatore (vedi tabella). Il corso è diviso in due moduli distinti; uno per la specialità Lead/Speed e uno per
la specialità Boulder.
 Il 3° livello è il corso per tracciatori che operano in gare di ambito nazionale e anche in questo caso la formazione
è divisa in un corso di 3° livello per la specialità Lead/Speed e corso di 3° livello per la specialità Boulder, in cui
si intende acquisire la massima formazione nazionale per ciascuna specialità.
I Comitati Regionali sono deputati all’organizzazione e gestione dei corsi per Tracciatore di 1° livello, previa
approvazione da parte della Commissione Tecnica Nazionale e Commissione Formazione Studi e Ricerche
Nazionale in merito ai programmi didattici, ai docenti proposti e alla compilazione di un bilancio economico preventivo
di sostenibilità del corso, oltre chiaramente al rispetto complessivo delle Linee Guida Federali; questo al fine di garantire
un’effettiva uniformità tecnica, didattica e qualitativa a livello nazionale.
I corsi per il 2° e 3° livello formativo verranno invece indetti e organizzati direttamente dalla Commissione Tecnica
Nazionale in collaborazione con la Commissione Nazionale Formazione Studi e Ricerche F.A.S.I..
- Le qualifiche sopraesposte potranno essere conseguite da tutti gli affiliati FASI tramite la partecipazione con successo
ad un corso programmato dalla preposta Commissione seguendo le modalità di iscrizione di cui al punto successivo e
solo nella progressione (dal 1° al 3° livello) presentata di seguito; per cui si dovrà già essere in possesso del titolo
corrispondente al livello precedente da almeno un anno per potersi iscrivere al corso di livello successivo.
- Le candidature per l'iscrizione ai corsi di formazione/aggiornamento per i titoli di Tecnico Tracciatore Federale
nei vari livelli, dovranno essere presentate per i propri soci esclusivamente a firma del Presidente delle Società
sportive affiliate, via mail all’indirizzo della Commissione che ha indetto il corso federale (Nazionale o Regionale),
utilizzando l’apposita modulistica (scaricabile sul sito federale), secondo le modalità richieste dalla stessa nello specifico
bando pubblicato nella pagina del Calendario della Formazione sul sito federale.
- Con la richiesta di candidatura dei propri associati/candidati, regolarmente iscritti alla FASI da almeno un anno,
il Presidente riconosce e garantisce conseguentemente anche sulle reali necessità dell’Associazione, in relazione ai
programmi sociali e all’attività svolta, e sulle motivazioni e l’affidabilità, preventivamente riconosciuta e verificata, dei
propri soci candidati a svolgere tale ruolo anche all’interno della Associazione. Inoltre, lo stesso si farà garante dei
requisiti minimi di accesso richiesti e del possesso di un regolare certificato medico per la pratica dell’Arrampicata
Sportiva agonistica in corso di validità (tesseramenti-e-certificato-medico).
- Alla domanda d’iscrizione dovrà essere allegato anche una lettera/curriculum di presentazione personale del
candidato e la scheda di autocertificazione del candidato sui “Crediti e Requisiti Minimi” (vedi di seguito), confermata
anche dal Presidente della propria Associazione Sportiva, oltre ad ogni altra eventuale documentazione che attesti altri
crediti formativi riconoscibili già acquisiti.
- Affinché ogni candidato raggiunga i necessari risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste, il
conseguimento definitivo delle qualifiche avverrà tramite il superamento di tutti i moduli previsti di formazione,
compreso verifiche e tirocinio, quest’ultimo da svolgere, entro un anno dalla verifica, in affiancamento a tecnici
Tracciatori di livello superiore (tutor di formazione) in attività, regolarmente tesserati ed aggiornati, il tutto
documentato, tramite l’apposita modulistica di attestazione (scaricabile sul sito federale) dal tutor responsabile
del tirocinio secondo le modalità espresse di seguito per ogni livello e da inviare poi, via mail, all’indirizzo della
commissione che ha indetto il corso (Nazionale o Regionale), conforme alle specifiche richieste.
- I tirocini vanno svolti dopo averne fatto comunicazione al Responsabile Nazionale dei Tracciatori tramite mail
all’indirizzo tracciatori@federclimb.it e da questo averne ricevuto approvazione. Perché se ne dia approvazione si
raccomanda di svolgere i tirocini preferibilmente con Tecnici Tracciatori responsabili (Tutor) diversi ed in situazioni, per
struttura e specialità, differenti. Al termine del tirocinio è necessario che lo stesso Responsabile Nazionale dei Tracciatori
riceva anche un commento conclusivo di valutazione da parte dello stesso Tutor con il quale ha lavorato il tirocinante.
- Al termine di ogni modulo formativo verrà consegnato a tutti i candidati un questionario per una valutazione anonimo
del grado di gradimento dei docenti proposti e del corso.

N.B.: Dalla stagione 2019 i corsi regionali per Tracciatori di 1° livello potranno essere inserite, a discrezione del
Comitato Regionale organizzatore e nel rispetto delle Linee Guida Federali, all’interno dei corsi per Istruttori di 1°
livello, assorbendo le ore previste nel programma del corso Istruttori stesso sulla tracciatura di base “finalizzata alla
didattica”.
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CORSO tecnici TRACCIATORI federali di 1° LIVELLO
Il tracciatore di “Primo livello” è una figura tecnica SOCIETARIA.
Il corso è organizzato a livello regionale dai Comitati Regionali per il proprio territorio previa approvazione da parte
della Commissione Tecnica Nazionale e Commissione Formazione Studi e Ricerche Nazionale in merito ai
programmi didattici e ai docenti proposti oltre al rispetto delle Linee Guida Federali. Il corso è tenuto da formatori
Regionali proposti dal Comitato Regionale ed è la fase iniziale del percorso di formazione dei tracciatori. Ha lo scopo
di dare un servizio alle società affiliate fornendo una prima conoscenza generica sul lavoro di tracciatura rivolto ai propri
associati. Questo primo percorso quindi punta a creare tracciatori che sappiano rispondere adeguatamente alle necessità
societarie nel corretto svolgimento delle attività federali all’interno delle palestre d’appartenenza.
(*) Dalla partecipazione al corso di primo livello saranno esenti gli atleti ed ex-atleti delle nazionali maggiori, i quali
potranno direttamente accedere alla formazione di 2° livello.
Obiettivi formazione:

Esser in grado di saper creare una situazione di lavoro di tracciatura efficace e sicura con i giusti strumenti;

Conoscere i rudimenti della tracciatura in 3 diversi ambiti:
o Ambito Ludico/ricreativo  Tracciatura per l'utenza di una sala di arrampicata (lead /boulder) per
adulti e ragazzi;
o Ambito didattico/addestrativo  Tracciatura per la didattica e la propedeutica;
o Ambito selettivo/Agonistico
o esser in grado di preparare Tracciature di gara societarie;
o esser in grado di inserirsi come Aiuto tracciatore in assistenza ad un tracciatore di un livello
superiore in gare regionali giovanili e senior;

Avere una conoscenza di base dei regolamenti agonistici e dello svolgimento di gare regionali giovanili e senior;

Saper eseguire operazioni di controllo e piccola manutenzione nelle palestre d’arrampicata lead e sale boulder.
Criteri di ammissione:
almeno 1 anno di tesseramento FASI;
minimo 18 anni compiuti;
livello arrampicata minimo di 6b Boulder e 7a Lead (auto-dichiarazione scheda “Crediti e Requisiti Minimi”);
presentazione della candidatura da parte del Presidente della società di appartenenza.
Ammissione:
Il limite massimo di ammessi al corso è di 12.
Viene riservata una quota minima del 50% dei candidati provenienti dalla regione organizzatrice.
Il limite di ammessi provenienti dalla stessa società è di 2. La candidatura di partecipanti appartenenti ad una
stessa società in numero maggiore di 2 sarà valutata in funzione della disponibilità.
Esiste uno slot di 2 posti riservati a società di nuova affiliazione (entro 2 anni dall’affiliazione).
N.B.: La selezione nel caso ci siano più di 12 candidati totali verrà effettuata con una graduatoria definita attraverso
l’attribuzione dei crediti (vedi tabella “Crediti e Requisiti Minimi”).
Programma del Corso:

durata 4 giorni = 32 ore di formazione + 2 esperienze di tirocinio da svolgere in qualità di "Aiuto-tracciatore”
Programma tipo






1° Week-End
1° Giorno
o Presentazione del corso;
o Presentazione livelli formativi;
o Introduzione alla tracciatura;
o Competenze e responsabilità tracciatore
o Regolamenti di gara Lead
o Strumenti di lavoro
o Protocollo di sicurezza e teoria su manovre di corda
o Tecniche di lavoro in sicurezza e utilizzo attrezzature (Pratica).
2° Giorno
o Tracciatura lead (Pratica):

tracciatura da sala

tracciatura giovanile
o Analisi e valutazione del lavoro svolto (lead)
2° Week-End

3° Giorno
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Regolamenti boulder
Tracciatura didattica (giovanile e senior)
Analisi Tipologie di blocchi;
Organizzazione della tracciatura di sala
Organizzazione della tracciatura di gare regionali (giovanile e senior).
Tracciatura giovanile (Pratica)

Tracciatura delle diverse tipologie di blocco
4° Giorno
o Simulazione di preparazione gara societaria o regionale giovanile o senior.
o Analisi e valutazione del lavoro svolto
o
o
o
o
o
o



Percorso tirocini: Due esperienze da "Aiuto-tracciatore”, nell’ambito di competenza del 2° livello (regionale senior
e/o giovanili) certificate dal tracciatore responsabile della gara, così suddivise:
- 1 gara regionale giovanile U14;
- 1 gara regionale giovanile u20 o Senior.
Quota di partecipazione: La quota di partecipazione al corso è pari € 280,00 - da versarsi esclusivamente
seguendo le modalità indicate nello specifico Bando pubblicato dalla Commissione che ha indetto il corso, citando
come causale: “Corso TRACCIATORE 1° livello - nome cognome - Regione …………………. , data ………………….”.

CORSO tecnici TRACCIATORI federali di 2° LIVELLO
Il tracciatore di “Secondo livello” è una figura tecnica REGIONALE.
Il corso è organizzato a livello nazionale direttamente dalla Commissione Tecnica Nazionale in collaborazione con
la Commissione Nazionale Formazione Studi e Ricerche. Il corso è tenuto da Formatori Nazionali designati dalla
Commissione Tecnica nazionale. Il corso di secondo livello propone ai candidati, che già devono essere in possesso
della qualifica di primo livello da più di un anno, un percorso più impegnativo e più ricco di contenuti teorici e pratici
(regolamenti, normative, capacità di proporre tutte le tipologie di blocchi e vie per categorie giovanili e senior e utilizzo
adeguato dei materiali).
Il 2° livello di formazione è diviso in due corsi specifici:



Corso per le specialità LEAD/SPEED
Corso per la specialità BOULDER.

Al termine delle giornate di formazione, verrà effettuato un colloquio di fine corso con il responsabile del corso stesso
nel quale verrà fatto un resoconto e un’analisi di quanto affrontato. Nel caso di insufficienze del corsista, ad esso verrà
modificato ed ampliato il percorso di tirocini previsto a discrezione dei formatori, in modo da colmare le proprie lacune
per poi poter ottenere il titolo.
Il titolo di tracciatore del livello del corso frequentato viene acquisito non al termine del corso ma al termine del percorso
di tirocini previsto per ciascun livello.
Obiettivi FORMAZIONE:

esser in grado di proporre ogni tipologia di blocchi o di vie della difficoltà adeguata al livello della gara che gli
compete;

saper tener conto dei regolamenti in vigore durante il proprio lavoro di tracciatura;

saper rispettare i tempi previsti di tracciatura;

saper lavorare in sicurezza;

saper lavorare in team;

sapersi integrare nel team organizzativo della gara.
Criteri di ammissione:
candidatura presentata dal Presidente societario e avallata dal proprio Comitato Regionale;
almeno 2 anni di tesseramento federale continuativo;
almeno 18 anni di età;
essere in possesso del titolo di Tracciatore di 1° livello da almeno un anno;
capacità di gestire un livello di arrampicata minimo di 7c Lead e 7a+ Boulder (auto-dichiarazione scheda
“Crediti e Requisiti Minimi”);
aver superato con esito positivo entrambe le prove d’ammissione (teorica e pratica);
lettera motivazionale di presentazione e curriculum personale che contenga almeno una esperienza da
“Aiuto-Tracciatore” in gare di livello regionale (giovanile o senior) nella stagione precedente o in corso.
Posti disponibili:
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Il limite massimo di ammessi al corso è di 12.
Il limite di ammessi provenienti dalla stessa società è di 2; la candidatura di partecipanti appartenenti ad una
stessa società in numero maggiore di 2 sarà valutata in funzione della disponibilità.

Ammissione: Le prove selettive di ammissione sono due:
Prova teorica selettiva eseguita su questionario on-line sui regolamenti di gara;
Prova pratica selettiva (**)
o Selezione Corso Boulder, i candidati verranno valutati su diverse tipologie di blocchi:

blocchi di difficoltà 7a con caratteristiche d’intensa richiesta Condizionale;

blocchi Dinamico/coordinativo;

blocchi di Equilibrio statico.
o Selezione Corso Lead

Uno o più percorsi Lead su difficoltà 7c.
Il superamento delle due prove è valido come requisito di accesso obbligatorio per l’ammissione al corso di 2° livello.
Entrambe le prove verranno valutate con attribuzione di “esito sufficiente” o “esito insufficiente”.
Svolgimento prove selettive:
a. La prova teorica verrà considerata superata con esito sufficiente rispondendo correttamente al 75% delle
domande.
b. In seguito al superamento della prova teorica on-line i candidati entrano in una graduatoria. La graduatoria è
creata attribuendo ai candidati dei crediti in funzione della loro carriera sportiva, della loro società di
appartenenza e a seconda della loro formazione (vedi tabella “Crediti e Requisiti Minimi”).
c. La prova selettiva pratica verrà fatta alla mattina del primo giorno di corso e avrà le caratteristiche descritte nel
bando del corso. Successivamente verrà ridefinita la graduatoria eliminando da essa coloro che non hanno
superato la prova pratica. Saranno ammessi al corso i primi 12 della graduatoria. Dal 13° candidato in poi
verranno inseriti come ammessi al successivo corso in programma.
d. Sono esenti dalle prove pratiche selettive gli atleti delle nazionali e gli atleti del circuito nazionale che rientrano
nei primi 100 posti della CNP di specialità (**).
P.S.: I candidati che non supereranno le prove selettive non potranno partecipare al corso ma potranno comunque
ricandidarsi alle prove di ammissione nei corsi di 2° livello organizzati successivamente.
Programma del Corso:

durata 6 giorni = 48 ore di formazione + 2 esperienze di tirocinio da svolgere in qualità di "Aiuto-tracciatore”
Programma tipo Corso BOULDER







1° Week-End - Boulder
1° Giorno mattino
o PROVE SELETTIVE FISICHE;
1° Giorno pomeriggio (Teoria)
o Presentazione del corso e percorso formativo;
o Introduzione alla tracciatura;
o Competenze e responsabilità tracciatore
o Normative strutture Bouder;
o Regolamenti Gare Boulder;
o Strumenti di lavoro;
o Analisi richieste motorie di gara e tipologie di Blocchi.
2° Giorno
o Pratica (lavoro individuale)

Tracciatura di blocchi con caratteristiche di intensa richiesta condizionale per cat. Giovanili
U16/18/20 e senior.
o Pratica (lavoro individuale)

Tracciatura di situazioni dinamiche per cat. Giovanili U16/18/20 e senior

Tracciatura di situazioni d’equilibrio statico per cat. giovanili U16/18/20 e senior

Analisi e prova reciproca dei blocchi
3° Giorno
o Teoria/Pratica (lavoro in team)

Tracciatura di situazioni dinamiche per cat. giovanili U14

Tracciatura di situazioni d’equilibrio statico per cat. giovanili U14

Analisi lavoro svolto attraverso attività con gruppo giovanile.
2° Week-End - Boulder



4° Giorno
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Organizzazione lavoro di tracciatura regionale giovanile U14 (Teoria)

Stilare un programma di gara

Pianificazione su carta

Tracciatura di una simulazione di gara regionale giovanile U14 (gruppi da 4). Ogni gruppo
prende una categoria
5° Giorno
o Pratica (lavoro in team)

Organizzazione lavoro di tracciatura regionale giovanile U20:

Stilare un programma di gara

Pianificazione su carta

Tracciatura di una gara regionale giovanile U20 (gruppi da 4). Ogni gruppo prende una
categoria.
6° Giorno

Analisi lavoro svolto attraverso attività di simulazione gara U14 con gruppo giovanile

Analisi lavoro svolto attraverso attività di simulazione gara U20 con gruppo giovanile
o





Programma tipo Corso specialità LEAD/SPEED

da definire …
Percorso TIROCINI Lead/Boulder: Sono previsti 2 tirocini post-corso. Occorre che i tirocini siano esclusivamente
in ambito agonistico regionale, della stessa specialità del corso frequentato, e tra quelle di seguito elencate:
1 gara regionale giovanile U14 Lead/Boulder;
1 gara regionale Senior o giovanile U20 Lead/Boulder.
Quota di partecipazione: La quota di partecipazione al corso (sia specialità Lead/Speed che Boulder) è pari € 350,00
- da versarsi esclusivamente seguendo le modalità indicate nello specifico Bando pubblicato dalla Commissione che ha
indetto il corso, citando come causale: “Corso TRACCIATORE 2° liv. specialità ………… - nome cognome – Luogo
…………………. , data ………………….”.
Programma STAGE pratico 2° livello per l’ISCRIZIONE ad un successivo CORSO di 3° livello:
E’ una esperienza pratica di formazione non obbligatoria alla quale i neo-tracciatori di 2° livello potranno richiedere la
partecipazione, alla Commissione Tecnica nazionale, in occasione di competizioni ufficiali NAZIONALI LEAD e/o
BOULDER della stessa specialità con cui si è acquisito il titolo.


La partecipazione a tale stage, in qualità di “AIUTO-Tracciatore” (per il quale il tecnico non si riceverà alcun
compenso) e sotto il tutoraggio di un Capo-tracciatore di 2° livello avrà lo scopo di fungere, sentito il parere
del tutors, da pre-requisito per l’iscrizione ad un successivo corso di 3° livello.

CONVERSIONE qualifica di specialità - Programma STAGE pratico 2° livello:
Per chi in possesso poi del titolo di 2° livello in una specialità, tramite un percorso non obbligatorie costituito da
esperienze pratiche di formazione, potrà essere riconosciuto lo stesso livello di formazione per l’altra specialità per cui
non è stato frequentato corso specifico.
La partecipazione a tale percorso di stage pratici di formazione potrà essere richiesta, direttamente dai tracciatori
interessati alla Commissione Tecnica nazionale, in occasione di competizioni ufficiali nazionali lead e/o boulder e, per la
conversione di specialità della qualifica di 2° livello, dovrà prevedere:


Due stage pratici di formazione, in qualità di “AIUTO-Tracciatore” (e per il quale il tecnico NON si riceverà
alcun compenso), sotto il tutoraggio di un Capo-tracciatore di 3° livello, da svolgersi durante competizioni
ufficiali nell’ambito di gare nazionali della specialità per cui non si è stati formati.

Al termine di questo percorso di 2 stage, sentiti i tutors, la Commissione Tecnica nazionale potrà riconoscere la qualifica
anche nella specialità per la quale non si è frequentato il corso specifico e quindi nominare il tracciatore in oggetto
designabile anche nelle gare di competenza del livello acquisito per entrambe le specialità.

Rev. 0.1 – 03/2018

Pagina 8

F.A.S.I. - COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE /
FORMAZIONE - STUDI E RICERCHE

LINEE GUIDA - CORSI per
Tecnici TRACCIATORI F.A.S.I.

CORSO tecnici TRACCIATORI federali di 3° LIVELLO
Il tracciatore di “Terzo livello” è una figura tecnica NAZIONALE.
Il corso è organizzato a livello nazionale dalla Commissione Tecnica nazionale/Commissione Formazione Studi e Ricerche
ed è tenuto da Formatori nazionali da queste ultime designati.
Il 3° livello di formazione è diviso in due corsi specifici:



Corso per le specialità LEAD/SPEED
Corso per la specialità BOULDER.

Al termine delle giornate di formazione, verrà effettuato un colloquio di fine corso con il responsabile del corso stesso
nel quale verrà fatto un resoconto e un’analisi di quanto affrontato. Nel caso di insufficienze del corsista, ad esso verrà
modificato ed ampliato il percorso di tirocini previsto a discrezione dei formatori, in modo da colmare le proprie lacune
per poi poter ottenere il titolo.
Il titolo di tracciatore del livello del corso frequentato viene acquisito non al termine del corso ma al termine del percorso
di tirocini previsto per ciascun livello.
Obiettivi formazione:

Pianificare la tracciatura e garantire il rispetto dei tempi previsti,

Gestione del Team,

Comunicare con altri Ufficiali di gara,

Anticipare i problemi arbitrali creati da tracciature “problematiche”,

Far rispettare i regolamenti federali in vigore per le gare boulder,

Garantire la sicurezza all'interno del lavoro di tracciatura,

Tracciare e aver sicurezza dei blocchi proposti.
Criteri di ammissione:
candidatura presentata dal presidente societario avvallata dal proprio comitato regionale;
almeno 2 anni di tesseramento continuativo;
almeno 18 anni di età;
essere in possesso del titolo di 2° livello “attivo” per la specialità relativa al corso per cui ci si candida;
capacità di gestire una via Lead fino a 8b+ e Boulder fino a 7c;
partecipazione allo stage pratico da “Aiuto-tracciatore” in gare nazionali della specialità relativa al corso per
cui ci si candida;
lettera motivazionale di presentazione personale.
Posti disponibili e Ammissione:
Il numero massimo di ammessi al corso verrà stabilito nel Bando del corso di volta in volta dalla
Commissione Tecnica nazionale.
Tutti i candidati verranno selezionati dalla Commissione Tecnica nazionale all’interno di una graduatoria creata
attribuendo ai candidati dei crediti in funzione della loro carriera sportiva, della loro lettera motivazionale di
presentazione personale e a seconda della loro formazione (vedi tabella “Crediti e Requisiti Minimi”).
Programma del Corso:

durata 6 giorni = 48 ore di formazione + 2 esperienze di tirocinio da svolgere in qualità di "Aiuto-tracciatore”
Programma tipo Corso specialità LEAD/SPEED

da definire …
Programma tipo Corso specialità BOULDER

da definire …
Percorso TIROCINI: Sono previsti 2 tirocini post-corso da svolgere in qualità di "Aiuto-tracciatore” nell’ambito di
competizioni agonistiche Nazionali della stessa specialità del corso frequentato e tra quelle di seguito elencate:

Coppa Italia, Combinata Olimpica, Campionato Italiano Senior, Campionato italiano giovanile U20 e campionato
italiano giovanile U14.
Quota di partecipazione: La quota di partecipazione al corso è pari € 350,00 - da versarsi esclusivamente seguendo
le modalità indicate nello specifico Bando pubblicato dalla Commissione che ha indetto il corso, citando come causale:
“Corso TRACCIATORE 3° liv. specialità ………… - nome cognome – Luogo …………………. , data ………………….”.
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CONVERSIONE qualifica di specialità - Programma STAGE pratico 3° livello:
Per chi in possesso poi del titolo di 3° livello in una specialità, tramite un percorso non obbligatorie costituito da
esperienze pratiche di formazione, potrà essere riconosciuto lo stesso livello di formazione per l’altra specialità per cui
non è stato frequentato corso specifico.
La partecipazione a tale percorso di stage pratici di formazione potrà essere richiesta, direttamente dai tracciatori
interessati alla Commissione Tecnica nazionale, in occasione di competizioni ufficiali nazionali lead e/o boulder e, per la
conversione di specialità della qualifica di 3° livello, dovrà prevedere:




Uno stage pratico di formazione, in qualità di “AIUTO-Tracciatore” (per il quale il tecnico NON si riceverà
alcun compenso), sotto il tutoraggio di un Capo-tracciatore di 3° livello aggiornato e attivo, da svolgersi durante
una competizione ufficiale nell’ambito di gare nazionali della specialità per cui non si è stati formati.
Uno stage pratico, in qualità di “Capo-Tracciatore” (per il quale il tecnico riceverà il compenso come
Tracciatore-Aggiunto) sotto il tutoraggio di un Capo-tracciatore di 3° livello aggiornato e attivo, da svolgersi
durante una competizione ufficiale nell’ambito di competenza del livello da aggiornare.

Al termine di questo percorso di 2 stage, sentiti i tutors, la Commissione Tecnica nazionale potrà riconoscere la qualifica
anche nella specialità per la quale non si è frequentato il corso specifico e quindi nominare il tracciatore in oggetto
designabile anche nelle gare di competenza del livello acquisito per entrambe le specialità.

NOTE sul PERCORSO STANDARD DI TIROCINI per ciascun livello Tracciatori


Il percorso di tirocinio deve esser iniziato nella stagione agonistica in cui si affronta il corso e terminato al
massimo nella stagione agonistica successiva. Se questo non accade il candidato dovrà ri-frequentare il corso
e iniziare nuovamente il percorso di formazione.



Per quanto riguarda il 2 e 3° livello, essendo i corsi divisi per specialità, i tirocini dovranno essere eseguiti in
gare della specialità del corso frequentato.



Il percorso di tirocini standard può essere aumentato dal formatore, a sua discrezione, qualora quest’ultimo
noti lacune formative da colmare. Il percorso di tirocini può esser aumentato ma non diminuito di numero.



Per il lavoro di tracciatura dei tirocinanti non è previsto nessun compenso tanto meno rimborso spesa per
spese di viaggio, vitto/alloggio.

AGGIORNAMENTI
Tracciatori che non sono più attivi da 2 stagioni agonistiche mantengono il loro titolo ma per essere nuovamente
abilitati devono affrontare un percorso di stage pratici di aggiornamento nel contesto di gara di competenza del livello
in loro possesso.
Programma STAGE pratico AGGIORNAMENTI:

Uno stage pratico, in qualità di “Tracciatore Aggiunto” (per il quale il tecnico NON si riceverà alcun
compenso) sotto il tutoraggio di un Capo-tracciatore di 2° o 3° livello aggiornato e attivo da svolgersi durante
una competizione ufficiale nell’ambito di competenza del livello da aggiornare.


Uno stage pratico, in qualità di “Capo Tracciatore” (per il quale il tecnico riceverà un compenso come
Tracciatore Aggiunto) sotto il tutoraggio di un Capo-tracciatore di 2° o 3° livello aggiornato e attivo da svolgersi
durante una competizione ufficiale nell’ambito di competenza del livello da aggiornare.

Ruolo del Tutor:




Il tutor accompagna il riaggiornamento del tracciatore da aggiornare.
Il tutor è il capo-tracciatore della gara in cui viene effettuato lo stage pratico di aggiornamento.
L’aggiornamento non è ottenibile attraverso la convalida di esperienze acquisite pregresse ma deve essere
“convalidata” da un tutor in seguito ai due stages di riaggiornamento sopra descritti. Il tutor è nominato dalla
Commissione Tecnica Nazionale ed è sempre un tracciatore di 3° livello.

Al termine di questo percorso di 2 stage sono nuovamente considerati “attivi” e quindi designabili alle gare di
competenza del loro livello.

Rev. 0.1 – 03/2018

Pagina 10

F.A.S.I. - COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE /
FORMAZIONE - STUDI E RICERCHE

LINEE GUIDA - CORSI per
Tecnici TRACCIATORI F.A.S.I.

PERCORSO FORMATIVO Tecnici TRACCIATORI Federali

CORSO 1° livello

Tecnico SOCIETARIO
Formatori REGIONALI

2 TIROCINI
Una gara regionale giovanile U14, Boulder o Lead;
Una gara regionale giovanile U20 o Senior, Boulder o Lead.

CORSO 2° livello LEAD

CORSO 2° livello BOULDER

Tecnico
REGIONALE
Formatori
NAZIONALI

2 TIROCINI
Una gara regionale giovanile U14 Lead;
Una gara reg. giov. U20 o Senior Lead.

2 TIROCINI
Una gara regionale giovanile U14 Boulder;
Una gara reg. giov. U20 o Senior, Boulder.

Una esperienza da “AIUTO-Tracciatore”
in gare NAZIONALI LEAD
(Prerequisito per iscrizione 3° livello Lead)

Una esperienza da “AIUTO-Tracciatore”
in gare NAZIONALI BOULDER
(Prerequisito per iscriz. 3° livello Boulder)

CORSO 3° livello LEAD

2 TIROCINI a scelta tra:
Coppa Italia, Combinata Olimpica,
Campionato Italiano Senior, Campionato
italiano giovanile U20 e Campionato
italiano giovanile U14

Formazione I.F.S.C. LEAD
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CORSO 3° livello BOULDER

Tecnico
NAZIONALE
Formatori
NAZIONALI

2 TIROCINI a scelta tra:
Coppa Italia, Combinata Olimpica,
Campionato Italiano Senior, Campionato
italiano giovanile U20 e Campionato
italiano giovanile U14

Formazione I.F.S.C. BOULDER
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SCHEDA CREDITI e REQUISITI MINIMI
(Autocertificazione del candidato e conferma del proprio Presidente societario)
Oggetto:

Candidato corso Tecnici TRACCIATORI di ………. livello - Specialità ….…………….……
Nome:

Cognome:

Tessera FASI num.:

Società:
REQUISITI MINIMI

indicare punteggio

Tesseramento continuativo FASI da almeno ……. anno  150 pti
Maggiore età (18 anni già compiuti)  150 pti
Livello di arrampicata minimo adeguato al corso in oggetto (Vedi Linee Guida)  200 pti
CARRIERA SPORTIVA
Atleta o ex atleta nazionale senior  20 pti
Atleta o ex atleta nazionale giovanile  15 pti
Atleta o ex atleta del circuito nazionale che rientrano o sono rientrati nelle ultime 2
stagioni nei primi 25 posti della CNP  10 pti
SOCIETA’ DI APPARTENENZA
Tesserato in società con Atleti nella squadra nazionale senior o giovanile  15 pti
Società con un numero di agonisti nella stagione precedente da 1-5  5 Pti
Società con un numero di agonisti nella stagione precedente da 6-10  10 pti
Società con un numero di agonisti nella stagione precedente da 11-15 15 pt
Società con un numero di agonisti nella stagione precedente > 16 20 pti
Tesserato in società con atleti qualificati ai campionati italiani giovanili della stagione
precedente o in corso  10 pti
FORMAZIONE
Altri titoli federali  5 pti
Laurea in scienze motorie 15 pti
Altro (specificare) ………………………………………………….…  pti a discrezione C.T.

TOTALE CREDITI (MINIMO 500 pti)  ………………

.

.

Firma del proprio Presidente societario:
Data :

Firma candidato:
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QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL DOCENTE
Corso: ……………………………..……………………..………………… Modulo:…………………………………………..
Luogo: ………………………………..………………..…………………..………… Data : …………………………………....

Modalità di
compilazione

Per ogni domanda barrare o indicare la valutazione che si ritiene più vicina al suo giudizio:
1 (per niente) - 2 (poco) - 3 (abbastanza) - 4 (molto)

Il presente questionario è ANONIMO. Le osservazioni saranno utilizzate per perfezionare e migliorare la qualità
dei futuri corsi. Rispondete il più sinceramente possibile; il vostro contributo è molto importante.
1. GENERALE
1
2
3
1.01 I contenuti del modulo corrispondono alle sue aspettative?
1.02 I temi affrontati hanno, a suo giudizio, un’applicabilità pratica?
1.03 L’organizzazione delle attività (orari, pause, durata lezioni, …) era adeguata?
1.04 Valuta esaustivo il materiale didattico fornito?
1.05 A suo giudizio, gli obiettivi del modulo sono stati raggiunti?
1.06 L’attività, nel suo complesso, è stata di suo gradimento?
Con la sua partecipazione cosa pensa di aver acquisito;
nuove conoscenze?
1.07
nuova consapevolezza?
nuove abilità operative?
Eventuali critiche e suggerimenti per migliorare l'organizzazione e i contenuti dei moduli formativi ?

4

1.08

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05

……………

……………

……………

Per ogni domanda valuta ogni docente da 1 a 4 :
1 (per niente) - 2 (poco) - 3 (abbastanza) - 4 (molto).

……………

Docenti
……………

2. DOCENZA

Gli argomenti trattati sono risultati interessanti e stimolanti ?
Ritiene efficaci i metodi didattici impiegati ?
Valuta utile il materiale didattico fornito ?
Le esercitazioni pratiche sono state interessanti ?
Valuterebbe sinteticamente il docente in maniera positiva ?
Eventuali osservazioni sui docenti ?

Grazie per la collaborazione.

Data : …………………………………
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*3 in collaborazione con la società ospitante
*4 su richiesta solo per l’anno 2018 la Commissione Tecnica Nazionale può approvare deroghe qualora non sia possibile in alcun modo rispettare tutti i requisiti.

*1 scelto dalla commissione tecnica
*2 scelto dalla Commissione Tecnica in collaborazione con la Direzione Tecnica delle Nazionali

RIMBORSO SPESE VIAGGIO

se comprovate tramite pezze giustificative (ricevute autostradale, ecc…) e con rimborso kilometrico come da modulistica federale (€ 0.22/km)
RIMBORSO SPESE VITTO/ALLOGGIO

max € 55,00/ giorno comprovate da pezze giustificative (ricevute) da allegare alla modulistica di rimborso federale.
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LISTINO Tecnici TRACCIATORI Federali

