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PREMESSA
Il Regolamento dei Quadri Tecnici ha lo scopo di dettare una normativa organica in materia di Formazione dei
Tecnici della Federazione Italiana Twirling (FITw), nel rispetto del Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici
Sportivi (SNaQ) della Scuola dello Sport (SDS) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
La FITw intende valorizzare e tutelare, attraverso un’appropriata qualifica, l’opera di tutti i tecnici benemeriti che
svolgono attività nelle ASD affiliate a favore dei cittadini, del benessere e dello sport.

ART. 1 – INQUADRAMENTO
L’inquadramento dei Tecnici, proposto per le varie attività federali, prevede le seguenti qualifiche articolate secondo
i seguenti livelli:
1° LIVELLO primo step: TECNICO DI BASE (TB)
1° LIVELLO secondo step: TECNICO SOCIETARIO (TS)
2° LIVELLO: ALLENATORE (AL)
3° LIVELLO: ALLENATORE HIGH LEVEL (AHL)
4° LIVELLO: TECNICO NAZIONALE (TN)
E la qualifica di PREPARATORE FISICO SPECIALIZZATO NEL TWIRLING (PFS)

ART. 1.1 – ASPIRANTE TECNICO SOCIETARIO
All’atto del tesseramento, la persona che vuole intraprendere il percorso tecnico, non essendo ancora qualificata, è
inquadrata come Aspirante tecnico Societario. Come tale può esclusivamente assistere ad allenamenti condotti
da altri tecnici qualificati, e partecipare al percorso di formazione per Tecnico Societario.
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ART. 2 – QUALIFICAZIONE
La qualificazione avviene in base ad esami specifici, a cui possono accedere i tesserati FITW in possesso dei requisiti,
dei crediti e dei titoli di studio necessari.
Per ogni livello di qualificazione le mansioni che i tecnici possono svolgere sono quelle indicate dal Sistema Nazionale
di Qualifiche dei tecnici sportivi (SNaQ) emanato dal CONI, dalle Procedure ed indicazioni attuative federali e dalle
Norme Tecniche.
ART. 3 – FORMAZIONE
Per il conseguimento delle qualifiche, il processo formativo della FITw, coordinato dalla Responsabile Nazionale della
Formazione e condiviso da tutta la Direzione Tecnica Federale, si articola in Moduli Didattici che prevedono
lezioni teoriche, svolte in aula oppure on line, e lezioni pratiche svolte in palestra.
Ogni Modulo Didattico è suddiviso in Unità Didattiche (U.D.) svolte da un docente esperto, a cui corrispondono
Unità di Studio personale (US). Alle ore di lezione di ogni modulo corrispondono un numero di ore di studio
variabile a seconda della tipologia di argomenti trattati.
I Moduli Didattici sono suddivisi in:
Moduli Generali (MG) organizzati dalla Fitw in collaborazione con la SdS-CONI/Sport&Salute; potranno
essere Regionali, Interregionali o Nazionali e organizzati in presenza oppure on line, secondo le esigenze
organizzativo-logistiche. Durante tali lezioni verranno trattati i moduli di Metodologia dell’Insegnamento e
Metodologia dell’Allenamento.
Moduli tecnici Specifici (MS) di sola competenza della Fitw; potranno essere Regionali, Interregionali o
Nazionali e organizzati totalmente in presenza oppure con alcune parti on line, secondo le esigenze
organizzativo-logistiche. Durante tali lezioni verranno trattati argomenti tecnici specifici, progetti, programmi
e attività dei settori agonistici, promozionali e amatoriali.
I Moduli Didattici sono numerati per identificarli e per segnalarne la propedeuticità.

ART. 4 – CREDITI
Come stabilito dallo SNaQ, per ogni livello tecnico sono definiti i Crediti.
I crediti vengono acquisiti mediante il processo di formazione predisposto dalla FITW.
Ogni punto credito formativo corrisponde a 24 ore medie di carico di lavoro.
Ad integrazione del processo formativo, la FITw riconosce i titoli di studio e le esperienze sul campo in qualità di
Atleta, Tecnico, Giudice FITw, le esperienze professionali acquisite in altri contesti e gli attestati rilasciati da altri Enti
di Formazione, a patto che risultino pertinenti rispetto alle competenze necessarie e previa richiesta specifica
all’organo di competenza.
Le attività esperienziali e i relativi crediti, classificati come Crediti Formativi di Abilità (CF.a) possono essere
attribuiti una sola volta e nei limiti specificati nella tabella Allegato n°1.
Dunque, i crediti necessari per ciascun livello sono riferiti:
alle Conoscenze - (Unità Didattiche e Unità di studio);
alle Abilità - (Unità Esperienziali e titoli di studio) dichiarate tramite apposito modello (Allegato n°2).
Tra i crediti di Abilità deve essere presente almeno un Tirocinio di 24 ore effettive, svolto, a seconda della
qualifica, sotto la supervisione di un “Tutor” Allenatore High Level o “Allenatore” o “Preparatore Fisico
Specializzato” che certifica il numero di ore e l’operato del tirocinante.
Il Tirocinio si può svolgere presso una società sportiva o durante i Collegiali federali regionali o nazionali.
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SUDDIVISIONE DEI CREDITI FRA ABILITÀ INDIVIDUALI E CONOSCENZE

Primo Livello – Tecnico Societario (TS)
Conoscenze 1° step : Tecnico di Base
Conoscenze 2° step :Tecnico Societario
Abilità individuali (di cui almeno 1 Tirocinio)
Crediti finali

3 crediti
4 crediti
3 crediti
Tot. 10 crediti

Secondo Livello – Allenatore (AL)
Conoscenze
Abilità individuali (di cui almeno 1 Tirocinio)
Crediti finali

14 crediti
6 crediti
Tot. 20 crediti

Terzo Livello – Allenatore High Level (AHL)
Conoscenze
Abilità individuali (di cui almeno 1 Tirocinio)
Crediti finali

14 crediti
6 crediti
Tot. 20 crediti

Quarto Livello – Tecnico Nazionale (TN)
Conoscenze
Abilità individuali
Crediti finali

40 crediti
10 crediti
Tot. 50 crediti

Preparatore Fisico Specializzato (PFS)
Conoscenze
Abilità individuali
Crediti finali

12 crediti
2crediti
Tot. 14 crediti

ART. 5 – FORMATORI
Per la Formazione la FITw si avvale dei docenti inseriti nell’Albo Nazionale dei Docenti Formatori Federali,
che devono essere designati in base alle qualifiche e competenze dal Responsabile Nazionale della Formazione.
Inoltre, la FITw si avvale dei docenti della SDS Coni/Sport&Salute e ha facoltà di stipulare specifici accordi di
collaborazione didattica per l’effettuazione di determinati moduli con altri enti (Università, Accademie, Istituti di
formazioni ecc.) o con esperti in settori specifici ritenuti attinenti ai percorsi formativi.
Per poter svolgere l’attività formativa i Formatori FITw devono obbligatoriamente frequentare gli Aggiornamenti
indetti ad hoc dalla FITw.
ART. 6 – ESAMI QUALIFICANTI
Le qualifiche tecniche si acquisiscono sostenendo il relativo esame. Gli esami sono così strutturati:
1° livello: Test e Colloquio con discussione di un’unità didattica su un argomento trattato dalla Commissione.
2° livello e 3° livello: Test e Colloquio con discussione di tesi individuale o project work, video- analisi, inerenti i
moduli specifici trattati durante il corso.
PFS: Test e Colloquio con discussione di tesi individuale o project work, video- analisi, inerenti i moduli specifici
trattati durante il corso.
Per quanto riguarda la parte relativa ai Moduli Generali il test viene elaborato dai docenti SdS-Coni/ Sport&Salute.
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Per quanto riguarda la parte relativa ai Moduli Specifici le domande sono elaborate dai docenti Formatori incaricati
dalla FITw, in collaborazione con il Responsabile Nazionale della Formazione.

ART.7 – COMMISSIONI D’ESAME
Le commissioni d’esame saranno composte da personale qualificato designato dalla Responsabile Nazionale della
Formazione in accordo con la Direzione Tecnica Federale (DTF), ed approvato dal Consiglio Federale.
ART.8 – MODALITA’ DI FREQUENZA
Ogni qualifica prevede la frequenza obbligatoria delle lezioni/esercitazioni, siano esse in presenza oppure “on line”
(almeno l’80% delle ore) e il superamento degli esami finali. Faranno fede le firme che il corsista apporrà sul registro
presenze (fogli firme di entrata/uscita) o sulla piattaforma digitale. Nel caso di superamento del numero massimo di
assenze, è possibile completare il monte ore previsto recuperando le ore di lezione in un corso tecnico successivo,
di pari livello, e ivi sostenere l’esame finale.

ART.9 – ESONERI
Per i candidati vi è la possibilità di ottenere il riconoscimento di percorsi professionali già acquisiti (come ad esempio
qualifiche tecniche FGI, percorso di studi universitari attinenti ai moduli trattati nei corsi) per cui il corsista potrà
essere esonerato dalla frequenza di Moduli inerenti le materie specifiche per cui dimostra di essere qualificato.
Ad esempio, il Diploma ISEF o la laurea triennale o magistrale in Scienze Motorie esonerano da tutti i Moduli
Generali.
Il candidato, se interessato, dovrà inviare, utilizzando l’apposito modello (Allegato n°2) una richiesta scritta alla
Segreteria Generale FITw (e per conoscenza al Presidente e alla Responsabile Nazionale della Formazione) allegando
il proprio curriculum vitae e gli attestati dei titoli acquisiti in precedenza, che saranno valutati dalla Direzione Tecnica
Federale.
ART.10 – MANCATO SUPERAMENTO DEGLI ESAMI
Nel caso di mancato superamento degli esami di fine corso o di rinuncia, con attestata impossibilità a parteciparvi, il
candidato può chiedere di sostenere nuovamente la sola prova d’esame nel corso immediatamente successivo
indetto dalla Federazione. In caso di ulteriore esito negativo, il candidato dovrà obbligatoriamente frequentare per
intero il successivo corso corrispondente.
ART. 11 – SPECIFICHE PER OGNI LIVELLO DI QUALIFICA

PRIMO LIVELLO – QUALIFICA DI TECNICO SOCIETARIO (TS)

Il primo livello è il livello di formazione iniziale degli operatori sportivi.
Non corrisponde ad una qualifica professionale che abilita un tecnico ad agire immediatamente in autonomia sul
campo, ma serve all’introduzione/avvicinamento alla carriera di allenatore. Il tecnico societario opera nella
conduzione di allenamenti di base e di assistenza alle competizioni.
Le attività dall’apprendista allenatore dovranno essere svolte sotto la guida e supervisione di un tecnico di livello
superiore o di un referente tecnico federale.
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La natura dei percorsi di acquisizione della qualifica (unità di competenza e crediti associati), organizzazione operativa
della formazione e i requisiti specifici di accesso sono fissati dalla FITw, in accordo con i principi generali dettati dallo
SNaQ, con possibilità di cooperazione e sinergia con altri enti e strutture di formazione.
La prima qualifica si raggiunge attraverso due step:
Qualifica di Tecnico di Base

Si assegna la qualifica di Tecnico di Base (TB) dopo la frequenza della prima
parte del corso ed il relativo esame.
Il corso fornirà conoscenze teorico-pratiche e farà acquisire le competenze
minime necessarie all’attività di istruttore di base.
Detta qualifica abilita ad operare nei progetti scolastici della scuola primaria e
nei corsi di base, sotto la supervisione di tecnici di livello superiore.

Requisiti minimi di ingresso al corso:
• essere tesserato FITw;
• possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado (già diploma di scuola media inferiore);
• aver compiuto almeno 17 anni.
Requisiti per il conseguimento della qualifica di Tecnico di base (TB):
• aver raggiunto i necessari risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste che
corrispondono a 3 punti credito;
• aver compiuto i 18 anni (l’esame può essere sostenuto anche prima, ma la qualifica sarà valida solo al
compimento del 18° anno);
• essere abilitato (vd. art.14- Abilitazioni)
Valutazione: Esame finale (test/colloquio)

Qualifica di Tecnico Societario

E’ il secondo step della qualifica di 1° livello.
Si assegna la qualifica di Tecnico Societario (TS) al termine della seconda
parte del corso e del superamento del relativo esame.
Detta qualifica consente di operare nei progetti scolastici della scuola
primaria e secondaria, e negli allenamenti di squadre ed atleti solo sotto la
supervisione di tecnici di livello superiore.

Requisiti minimi di ingresso al corso:
• essere tesserato FITw come Tecnico di Base.
Requisiti per il conseguimento della qualifica di primo livello - Tecnico Societario (TS):
• aver raggiunto i necessari risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste che
corrispondono a 10 punti credito così suddivisi:
- 3 crediti acquisiti con la qualifica di Tecnico di Base +
- 4 crediti per le conoscenze che si acquisiscono durante la seconda parte del corso +
- 3 crediti per le Abilità individuali (CFa) attribuite in base alle esperienze ed ai titoli dichiarati il cui
riconoscimento deve essere richiesto alla FITw attraverso apposito modulo (Allegato n°2).
Almeno uno dei suddetti CFa richiesti, deve derivare dal Tirocinio svolto presso una società sportiva,
sotto la supervisione di un “Tutor” con qualifica preferibilmente di “Allenatore High Level”, oppure con
la qualifica di “Allenatore” da almeno 2 anni, che certifica le ore e l’operato del tirocinante.
Valutazione: Esame finale tramite Test e Colloquio con discussione di un’unità didattica elaborata su un argomento
trattato durante il corso.

n° minimo di crediti:
per le conoscenze
per le abilità individuali

10
7
3 (di cui almeno 1 Tirocinio)
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SECONDO LIVELLO – QUALIFICA DI ALLENATORE (AL)

È la prima qualifica tecnica operativa autonoma.
L’Allenatore opera con squadre ed atleti impegnati in attività locali, regionali e nazionali, o di specializzazione iniziale.
Possono essere previsti anche compiti non complessi di supervisione e coordinamento di tecnici di primo livello (TB
eTS).
Requisiti minimi di ingresso al corso:
• essere tesserato FITw come Tecnico Societario;
• avere conseguito la qualifica di primo livello da almeno 1 anno;
• possedere il Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
• essere abilitato (vd. art.14- Abilitazioni)
Requisiti per il conseguimento della qualifica di secondo livello - Allenatore (AL):
• aver raggiunto i necessari risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste che
corrispondono a 20 punti credito: 14 crediti per le conoscenze che si acquisiscono durante il corso su
aspetti specifici delle discipline e 6 crediti per le abilità individuali (CFa) attribuite in base alle esperienze e ai
titoli il cui riconoscimento deve essere richiesto alla FITw attraverso apposito modulo (Allegato n°2).
Dei 6 crediti CFa, almeno uno deve essere ottenuto per Tirocinio presso una società sportiva oppure
presenziando e collaborando ai Collegiali Federali regionali o nazionali, sotto la supervisione di un “Tutor”
con qualifica preferibilmente di “Allenatore High Level” o con la qualifica di “Allenatore” da almeno 2 anni,
che certifica le ore e l’operato del tirocinante.
Valutazione: Test e Colloquio con discussione di una tesi individuale o project work, video- analisi, inerenti i moduli
specifici frequentati.

n° minimo di crediti:
per le conoscenze
per le abilità individuali

20
14
6 (di cui almeno 1 Tirocinio)

TERZO LIVELLO – QUALIFICA DI ALLENATORE HIGH LEVEL (AHL)

La qualifica caratterizza un allenatore in grado di coordinare altri tecnici, di allenare qualsiasi atleta o squadra di
massima serie nazionale, o atleti appartenenti all’élite nazionale e internazionale.
Coordina il lavoro di altri allenatori.
Requisiti minimi di ingresso al corso:
• essere tesserato FITw come Allenatore (AL);
• avere conseguito la qualifica di secondo livello da almeno 2 anni.
• essere abilitato (vd. art.14- Abilitazioni)
Requisiti per il conseguimento della qualifica di terzo livello- Allenatore High Level (AHL):
• aver raggiunto i necessari risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste che
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corrispondono a 20 punti credito: 14 crediti per le conoscenze che si acquisiscono durante il corso su
aspetti specifici delle discipline e 6 crediti per le Abilità individuali (CFa) attribuite in base alle esperienze e
ai titoli il cui riconoscimento deve essere richiesto alla FITw attraverso apposito modulo (Allegato n°2).
Dei 6 crediti CFa, almeno uno deve essere ottenuto per Tirocinio presso una società sportiva o
presenziando e collaborando ai Collegiali Federali, sotto la supervisione di un “Tutor” con qualifica di
“Allenatore High Level” da almeno 2 anni, che certifica le ore e l’operato del tirocinante.
Valutazione: Test e Colloquio con discussione di una tesi individuale o project work, video-analisi, inerenti i moduli
specifici frequentati.

n° minimo di crediti:
per le conoscenze
per le abilità individuali

20
14
6 (di cui almeno 1 Tirocinio)

QUARTO LIVELLO – QUALIFICA DI TECNICO NAZIONALE (TN)
La qualifica individua allenatori capaci di lavorare con compiti di responsabilità di team complessi in contesti nazionali
e internazionali di alto livello, di svolgere attività di ricerca e formazione e redigere programmi federali di sviluppo
del talento.
I corsi per la qualifica di IV livello non dovranno essere svolti necessariamente all’interno dei singoli programmi
federali, ma anche in contesti didattici di carattere multisportivo e fortemente interdisciplinare.
Requisiti minimi di ingresso al corso:
• essere tesserato FITw come Allenatore High Level (AHL);
• avere conseguito la qualifica di terzo livello da almeno 2 anni;
•

essere abilitato (vd. art.14- Abilitazioni)

Requisiti per il conseguimento della qualifica di quarto livello – Tecnico Nazionale (TN):
• aver raggiunto i necessari risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste, avendo
partecipato ai corsi specifici indetti dalla SdS (Scuola dello Sport –CONI/Sport&Salute) e superato l’esame
relativo che corrispondono a 50 punti credito: 40 crediti per le conoscenze e 10 crediti per le abilità
individuali attribuite in base alle esperienze e ai titoli posseduti.

n° minimo di crediti:
per le conoscenze
per le abilità individuali

50
40
10
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QUALIFICA DI PREPARATORE FISICO SPECIALIZZATO (PFS)

Si tratta di un Quadro Tecnico con competenze specifiche avanzate nell’analisi del modello di prestazione e negli
aspetti di supporto all’allenamento tecnico, legate alla preparazione fisica degli atleti per la competizione, con
l’obiettivo di svilupparne in forma integrata le capacità organico-muscolari e coordinative utili per la prestazione e il
suo sviluppo.
Il profilo di attività del preparatore fisico include ruoli personalizzati, e prescrizioni individuali dell’allenamento, con
alcune nozioni nell’ambito della riabilitazione e soprattutto della prevenzione.
Requisiti minimi di ingresso al corso:
• Essere tesserato per la FITw;
• avere conseguito almeno la qualifica di Allenatore Fitw oppure
• avere il Diploma ISEF, o la Laurea triennale o magistrale in Scienze Motorie oppure
• avere la qualifica di Preparatore Fisico in altre discipline rilasciate dalle Federazioni sportive (FSN e DSA).
Requisiti per il conseguimento della qualifica di Preparatore Fisico Specializzato:
• Aver partecipato ai Moduli organizzati dalla FITw che la DTF stabilisce necessari, dopo aver valutato il
curriculum del candidato, per raggiungere i necessari risultati di apprendimento corrispondenti alle
competenze richieste che corrispondono a 12 crediti per le conoscenze e 2 crediti per le abilità individuali
attribuite in base alle esperienze e ai titoli, il cui riconoscimento deve essere richiesto alla FITw attraverso
apposito modello (Allegato n°2). Dei 2 crediti CFa, almeno uno deve essere ottenuto per Tirocinio
presenziando e collaborando ai Collegiali Federali o agli allenamenti presso una società sportiva accreditata
ad hoc dalla Federazione.
Valutazione: Test e Colloquio con discussione di una tesi individuale o project work, video- analisi, inerenti i moduli
specifici frequentati.

n° minimo di crediti:
per le conoscenze
per le abilità individuali

14
12
2 (di cui almeno 1 Tirocinio)

ART. 12 – PARIFICAZIONE DELLE VECCHIE QUALIFICHE
Tutti i Tecnici con le precedenti qualifiche, se regolarmente tesserati, verranno parificati in base alle loro vecchie
qualifiche, come sotto riportato:
•
•
•

PROMOTER → TECNICO DI BASE
AIUTO ALLENATORE → TECNICO SOCIETARIO
ALLENATORE CAPO → ALLENATORE HIGH LEVEL
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SCHEMA RIASSUNTIVO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE

Art. 13 – ATTESTAZIONI
Per ogni Modulo Didattico deve essere rilasciato ad ogni corsista un attestato di partecipazione e accreditata la
presenza su piattaforma federale e/o in segreteria FITw.
Per ogni qualifica conseguita deve essere rilasciato ad ogni corsista l’Attestato finale relativo e accreditata la
qualifica ottenuta su piattaforma federale e/o in segreteria FITw.
ART. 14- ABILITAZIONI
Il tecnico, per svolgere tutte le attività previste per il livello acquisito, deve ottenere la relativa Abilitazione.
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L’abilitazione si ottiene partecipando all’Aggiornamento Tecnico annuale (AG.T.) e ad uno o più
Master Regionali/Interregionali (MR) o Nazionali (MN) a scelta tra quelli organizzati rispettivamente
dai Comitati Regionali o dalla DTF ed il CF (Consiglio Federale).
L’Aggiornamento Tecnico annuale (AG.T.) deve essere organizzato dalla DTF (Direzione Tecnica
Federale) entro il mese di settembre di ogni anno sportivo in due date diverse per permettere a tutti i tecnici
di partecipare. Può essere organizzato in presenza oppure on line, secondo le esigenze rilevate dalla DTF.
La presenza è obbligatoria perché verranno comunicate le novità tecniche, i nuovi programmi e tutto ciò che
riguarda l’attività federale programmata per l’anno sportivo di riferimento.
Inoltre, ogni tecnico ha l’obbligo di frequentare uno o più Master per un totale di almeno 8 ore all’anno,
effettuate entro il 31/08 e valevoli fino al 31/08 successivo.
Sono esentati dalla frequenza dei Master per quell’anno sportivo, i tecnici che frequentano un corso di
formazione per acquisire la qualifica tecnica di grado superiore.
Esempio di validità dell’AGT e dei Master per l’Abilitazione:

AGT

AGT

VALIDITA’
1/07/21

AGT

VALIDITA’
31/08/22 1/09/22

Anno sportivo 2021/22

VALIDITA’
31/08/23 1/09/23

31/08/24
Anno sportivo 2023/24

Anno sportivo 2022/23

VALIDITA’
VALIDITA’

Master
OPPURE
Corso
Tecnico per
nuova
qualifica

Master

OPPURE
Corso
Tecnico per
nuova
qualifica

I Master Regionali/Interregionali (MR) o Nazionali (MN) consistono in corsi di aggiornamento, che trattano
argomenti e tematiche specifiche, tecniche o culturali, sviluppate per aumentare le conoscenze e le
competenze dei tecnici in un’ottica di formazione completa e continua (es. alimentazione sportiva, psicologia
dello sport, composizione degli esercizi sullo studio musicale, preparazione fisica ecc.).
La partecipazione ai Master Regionali o Nazionali oltre alle 8 ore obbligatorie per l’Abilitazione viene
conteggiata come CFa (0,5 l’uno).
La frequenza dei Moduli Generali e/o dei Moduli Specifici mai frequentati prima, se non servono
per l’acquisizione della qualifica di quel livello, saranno conteggiati come Master, validi per
l’Abilitazione e l’acquisizione di ulteriori Crediti.

Art. 15 – ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI QUADRI TECNICI
L’iscrizione negli elenchi dei Quadri Tecnici Federali avviene a qualifica ottenuta, con decorrenza dalla data di
effettuazione degli esami o, per chi ha frequentato il corso di TB da minorenne, al compimento del 18° anno di
età.
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Art. 16 – ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
L’organizzazione dei vari moduli didattici, dei Master e degli esami qualificanti spetta:
• ai Comitati Regionali, per quanto riguarda i primi 2 livelli di qualificazione e i Master
Regionali/Interregionali, sempre previo parere della Responsabile della Formazione Nazionale e
approvazione del Consiglio Federale.
• alla Federazione Nazionale per quanto riguarda i rimanenti livelli e i Master Nazionali.

Art. 17 – RICORSI
Eventuali ricorsi inerenti al processo di qualificazione o di abilitazione devono essere rimessi al CF che, sentito
il parere della DTF, decide in via definitiva.

Art. 18 – ASPETTI AMMINISTRATIVI
Tutti gli aspetti amministrativi, quote a carico dei partecipanti, compensi ai docenti, riguardanti l’attivazione dei
vari moduli e degli esami qualificanti sono regolati in base a quanto approvato di anno in anno dal Consiglio
Federale.
Art. 17 – NORME TRANSITORIE
La FITw riconosce il livello di tutte le qualifiche precedentemente acquisite all’interno dei propri percorsi di
formazione, ma richiede il rinnovo dell’abilitazione attraverso la frequenza dell’Aggiornamento Tecnico (AG.T.)
e dei Master.
Ai tecnici o Aspiranti tecnici che avessero già iniziato, ma non concluso il percorso formativo verranno
convalidati i moduli già frequentati. Per ottenere la qualifica, considerando le equivalenze contenutistiche
rispetto ai nuovi programmi e le disposizioni relative emanate, dovranno completare l’iter con i soli nuovi
moduli mancanti.
Per i tecnici provenienti da altre Federazioni o enti /associazioni la DTF valuterà i singoli curriculum e le
certificazioni fornite.
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Allegato n°1 - Tabella per l’attribuzione crediti riferiti alle abilità - attività esperienziali personali
ATTIVITÀ PERSONALI

Crediti

Solo per livello

Specifiche

Attività di Atleta di livello internazionale– fino a 6 crediti
Atleti Medagliati
Campionato Europeo
Campionato Mondiale
Atleti partecipanti
ad attività internazionali FITw-WBTF
Campionato Europeo
Campionato Mondiale

2
3

①②③④

0,5
1
2

①②③④

Annuale

Annuale

Attività di Tecnico incaricato dalla FITw– fino a 4 crediti
Allenatore Squadra Nazionale
Membro della WBTF
Membro Direzione Tecnica Federale
• Incarichi nazionali
• Incarichi internazionali
Incarichi di Allenatore in Collegiali Nazionali FITw
Incarichi di Allenatore in Collegiali Regionali FITw

3
3

③④

2
3
1
0,5

③④
③④
③④
②③④

Annuale

Annuale

Attività di Insegnamento in palestra – fino a 6 crediti
Attività continuativa con atleti FITw Livello Internazionale
Attività continuativa con atleti FITw di Serie A
Attività continuativa con atleti FITw di Serie B/C
Attività continuativa con atleti FITw del Settore
Promozionale
Tecnico FITw presso Scuola Primaria nel progetto “Little
Tools” o in progetti FITw nella Scuola Secondaria
Collaborazione in progetti di educazione motoria presso
Scuola dell’Infanzia
Attività Continuativa presso altre Federazioni, Discipline
Associate o altri Enti di Promozione Sportiva
Animatore centri estivi

2
1
1
1

1

③④
②③④
②③
①②

①②③

Annuale
esprimere solo una delle 4
voci per anno sportivo

Fino ad un max di 3 crediti

Attività di Tirocinio – fino a 3 crediti
Attività di Tirocinio di 24 ore per qualifica tecnica (1CFa da
conseguire obbligatoriamente per ogni qualifica tecnica
presso asd accreditata FITw*)

1

Attività di Tutor del Tirocinio

1

①②③
②③④
con qualifica da
almeno 2 anni

(fino a Max 3 crediti, pari a 72
ore di Tirocinio certificato)
(fino a Max 3 crediti)

Partecipazione a Master Nazionali o Master Regionali
Partecipazione a Master oltre le 8 ore obbligatorie per
l’abilitazione

0,5

①②③④

Per ogni Master fino a max 3
crediti all’anno

Attività di Giudice – fino a 3 crediti
Direttore Giuria Nazionale
Giudice Internazionale con incarico
Giudice Internazionale
Giudice V Livello
Giudice IV – III –
Giudice II – I Livello

2
2
1,5
1
1
0,5

③④
③④
③④
①②③④
①②③④

Per 1 solo mandato
Annuale
esprimere solo una delle 4
voci per anno sportivo

Attività di Docenza– fino a 3 crediti
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Docente in materie tecnico – scientifiche relative allo sport
evalidate dalla Fitw
• Corsi Internazionali
• Corsi Federali
Docente di Scienze Motorie in ambito scolastico

2
1
0,5

②③④
①②③④

Annuale
Per anno Max 2 crediti

Attività di Relatore / Ricercatore – fino a 3 crediti
Relatore a Convegni Internazionali su tematiche sportive
Relatore a Convegni Nazionali su tematiche sportive
Attività di ricerca e pubblicazioni pertinenti l’attività
motoria e l’educazione alla salute
TITOLI DI STUDIO: apprendimento formale e non formale

Laurea in Scienze motorie o Diploma ISEF

2
1
0,5
Crediti
2
4

③④
①②③④
①②③④
Solo per livello

①②③④

Laurea triennale in qualsiasi ambito

O,5

①②③④

Laurea magistrale in qualsiasi ambito

1

①②③④

0,5

①②③④

Corsi universitari post laurea

Annuale
esprimere solo una delle 2
voci per anno sportivo
Per pubblicazione(max 3
crediti)
Specifiche
2 cr. per il percorso tecnico
4 cr. per il percorso PFS
Esonero da tutti i Moduli
Generali

Conoscenza certificate delle Lingue Straniere (Quadro
europeo comune di riferimento)

1
0,5

①②③④

Livello di competenza Avanzato
Livello di competenza Intermedio
Conoscenza certificata degli strumenti informatici
(patente europea del computer/ECDL/EIPASS, pacchetto
Office o equivalenti)
Attestato BLS-D o BLS o PBLS-D,
in corso di validità al riconoscimento

0,5

①②③④

0,5

①②③④

Corso Nazionale per Formatori CONI-SDS

0,5
2

①②③④

Livelli C1 e C2
Livelli B1 e B2

0,5 cr. per percorso tecnico
2 cr. per percorso PFS

* Sono accreditate per tutoraggio ai corsisti dal 1° al 3° livello, le Asd che hanno al loro interno almeno un
“Allenatore High Level” con qualifica da almeno 2 anni;
Sono accreditate per tutoraggio ai corsisti dal 1° al 2° livello, le Asd che hanno al loro interno almeno un
“Allenatore” con qualifica da almeno 2 anni.
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Allegato n°2

SCHEDA RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI di ABILITÀ (CFa) e/o ESONERO MODULI DIDATTICI
COGNOME

NOME

NATO A

IL

N° Tessera FITw

SOCIETA’

RESIDENTE IN

Via/C.so/P.zza

CITTA’
TEL.

CAP

PROV.

MAIL

Si richiede il riconoscimento dei seguenti
TITOLI DI STUDIO E/O ATTESTATI DI FORMAZIONE, di cui si allega certificazione:

TITOLI

SPECIFICHE
(luogo, data conseguimento e
caratteristiche)

PARERE FITW
(Colonna riservata
alla Segreteria)

1.
2.
3.
4.
5.

Inoltre, si richiede il riconoscimento delle seguenti
ATTIVITÀ PERSONALI, di cui si allega certificazione:

ATTIVITÀ

SPECIFICHE
(luogo e data dello svolgimento e
caratteristiche)

PARERE FITW
(Colonna riservata
alla Segreteria)

1.
2.
3.
4.
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ATTIVITÀ

SPECIFICHE
(luogo e data dello svolgimento e
caratteristiche)

PARERE FITW
(Colonna riservata
alla Segreteria)

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Si allegano i seguenti documenti:
- Curriculum vitae;
- ……………………………….
- ………………………………..
- ………………………………..

Data______________________

Firma del richiedente__________________________________

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione
verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

Parte riservata alla FITw:
Giudizio finale e calcolo dei CFa da parte della R.N.F., sentito il parere di tutta la DTF.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Data_______________________

Firma del Presidente FITW _________________________
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