BANDO CORSO REGIONALE_PIEMONTE per
ISTRUTTORE - Tecnico F.A.S.I. di 1° LIVELLO Il Presidente Regionale F.A.S.I. PIEMONTE, Sig. STEFANO ROSSO, in collaborazione con le società sportive
Regionali e il C.O.N.I. PIEMONTE
ORGANIZZA
un Corso Regionale per ISTRUTTORI-Tecnici F.A.S.I. di 1° LIVELLO (Aiuto Allenatori -SnaQ-CONI) di Arrampicata
Sportiva, Campo di attività, Competenza operativa, Criteri di ammissione e specifiche sul Tirocinio: vedi Linee
Guida https://www.federclimb.it/formazione/istruttori-e-allenatori.html, rivolto alla formazione di Tecnici Federali operativi
esclusivamente a livello societario ed unicamente nel settore no profit, attraverso e per conto delle Associazioni Sp o r t i v e
di appartenenza regolarmente affiliate alla F.A.S.I., abilitati a svolgere la propria attività con “Tesserati” della Federazione
anche nell’ambito della Disabilità.
Il corso per Istruttori di 1° Livello si svolgerà nei giorni di 11-18-19-25-26 SETTEMBRE 2021 ,e 9-10 OTTOBRE 2021
e avrà inizio IL GIORNO 11 SETTEMBRE 2021 con l'accoglienza e la presentazione del corso contestualmente alla verifica
pratica di ingresso, che si svolgerà a Torino presso la società sportiva CAT, allo scopo di accertare i prerequisiti di ammissione
necessari al proseguimento del percorso formativo come da specifico programma che seguirà. Le ulteriori ore rimanenti,
verranno erogate sia on line con modalità didattica a distanza e sia in presenza con tempi e modi da comunicare in virtù delle
disposizioni Nazionali in materia di Formazione in presenza.
Criteri di ammissione:
- candidatura presentata dal Presidente societario attraverso iscrizione elettronica su Gestionale FASI;
- almeno 1 anni di tesseramento federale continuativo (12 mesi);
- 18 anni di età al momento della candidatura;
- non aver riportato condanne penali, squalifiche o inibizioni sportive (autocertificazione);
- essere in possesso di regolare certificato medico in corso di validità per la pratica dell’Arrampicata Sportiva;
- essere in possesso di buone e consolidate competenze nelle tecniche di sicurezza e possibilmente aver partecipato come
allievo a corsi di arrampicata sportiva federali;
- buona esperienza di arrampicata sportiva anche agonistica con capacità individuali almeno pari al 6b Lead.
Struttura del corso:
- durata 9 giorni = 72 ore di formazione teorico/pratica e successive verifiche + 48 ore di studio personale + 48 ore di
tirocinio verificato attraverso Tutor di formazione.
Ammissione:
- il limite massimo di ammessi al corso è di 25 partecipanti, ma potrebbe variare in funzione di nuove misure in materia di
emergenza COVID;
- viene data priorità ai candidati provenienti dalla regione organizzatrice;
- tutte le candidature pervenute saranno vagliate dalla Commissione esaminatrice Regionale e selezionate a proprio
insindacabile giudizio;
- 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 nei giorni di 11-18-19-25-26 SETTEMBRE 2021 e 9-10 OTTOBRE 2021 , in modalità on line saranno
previste alcune ore tenute dalla scuola Regionale dello Sport del Coni anche infra-settimanalmente in orari e giorni ancora da
definire. Le successive ore in presenza presso le palestre affiliate FASI della regione PIEMONTE verranno erogate a seconda
delle disposizioni Nazionali in materia di Formazione in presenza.
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 → 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;
- il corso sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti e riservato ad un numero massimo di
25 iscritti;
- le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 4 settembre 2021. La quota di partecipazione è fissata
in € 450,00 per candidato, € 250.00 per chi già in possesso della qualifica di tecnico di Sala, e verrà detratta dal conto
economico societario solo dopo l’accettazione della candidatura.
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