FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA
COMITATO PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO – ALTO ADIGE

Bando CORSO REGIONALE per

TECNICO TRACCIATORE di 1° Livello - specialità BOULDER e LEAD

Il Comitato FASI Provinciale di Bolzano - Alto Adige in collaborazione con FASI Commissione
Tecnica Nazionale e Commissione Formazione Studi e Ricerche
ORGANIZZA
un Corso Regionale per Tecnici TRACCIATORI di Arrampicata Sportiva di 1° Livello, per le
specialità Lead e Boulder. Il corso punta a creare tracciatori che sappiano rispondere
adeguatamente alle necessità societarie nel corretto svolgimento delle attività federali all’interno
delle palestre d’appartenenza. 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 potrà essere proposto, dalla società di appartenenza al proprio Comitato regionale, come aiuto
tracciatore nelle gare di ambito regionale organizzate dalla stessa.
Tali competenze, caratteristiche e requisiti sono disciplinati e uniformati secondo specifiche Linee
Guida di riferimento, pubblicate sul sito F.A.S.I. alla pagina:
http://www.federclimb.it/formazione/tracciatori.html.
Criteri di ammissione:
-

candidatura presentata dal Presidente societario attraverso iscrizione elettronica su
Gestionale FASI
almeno 1 anni di tesseramento federale continuativo (12 mesi)
almeno 18 anni di età al momento della candidatura;
capacità di gestire un livello di arrampicata minimo di 6b Boulder e 7a Lead (Allegato 1-autodichiarazione scheda “Crediti e Requisiti Minimi”) da inviare, esclusivamente in formato PDF,
ad entrambi gli indirizzi altoadige@federclimb.it com.tecnica@federclimb.it
http://www.federclimb.it/allegati/allegati/254-linee-guida-corsi-tracciatori-fasi-2018/file.html

Struttura del corso:
-

durata 4 giorni = 32 ore di formazione + 2 esperienze di tirocinio da svolgere in qualità di
"Aiuto-tracciatore” in conformità alle linee guida per la ripresa delle attività di formazione di
cui la delibera del Presidente n. 32 del 22.08.2020 https://bit.ly/2EBXRZG

Ammissione:
-

Il limite massimo di ammessi al corso è di 10 partecipanti in virtù delle misure in materia di
contenimento COVID
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 o provenienti da altre Regioni
sarà valutata in funzione della disponibilità.
Tutte le candidature pervenute saranno vagliate dalla Commissione esaminatrice Regionale
e selezionate a proprio insindacabile giudizio.
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-

Si ricorda inoltre ai Presidenti che, dopo averne preventivamente riconosciuto e verificato
motivazioni, affidabilità e capacità dei propri candidati a svolgere tale ruolo all’interno della
propria Società, dovranno garantire anche sul loro regolare Certificato Medico in corso di
validità.

Luoghi e giorni di Formazione:
Il corso si svolgerà a Bressanone nella palestra Vertikale, Piazza Priel, 9, nei giorni 17 e 18 ottobre
2020 e a Merano nella palestra Rockarena, Via delle Palade, 74, nei gironi 24 e 25 ottobre 2020.
Iscrizioni:
- Le domande di iscrizione al corso devono essere presentate per i propri soci esclusivamente
da parte del Presidente della Società sportiva affiliata tramite il sistema Gestionale FASI con
la seguente procedura. Aprire il gestionale con numero utente e password e si richiede la
partecipazione della persona interessata entrando in : Attività Formative → Corso in oggetto
(in questo caso Corso Tracciatori codice corso 0002) → Richieste iscrizione → Richiedi
partecipazioni → loggare sul nominativo dal candidato interessato dall’elenco societario. Si
invitano le società ad aggiungere nel profilo personale del candidato una mail attiva per
comunicazioni veloci ai candidati.
- Le candidature pervenute saranno vagliate dalla commissione e selezionate a proprio
insindacabile giudizio. Il corso sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di 6
partecipanti e riservato ad un numero massimo di 10 iscritti.
- Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 11 ottobre 2020. Quota
di partecipazione è fissata in € 280,00 per candidato e verrà detratta dal conto economico
societario solo dopo l’accettazione della candidatura.

Il Presidente del Comitato FASI Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Alexandra Ladurner
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