
 

 

 
Prot. n. 917 
del 11/12/2014     
                                                             A TUTTI GLI INTERESSATI 

 
 
        E p.c. Ai Delegati Regionali FISPES 
                           Ai Comitati Regionali CIP 
                     Alle Società Affiliate 
 
 
OGGETTO: Corso di riqualificazione Brevetti Tecnici per la Disciplina Atletica Leggera. 
 
La scrivente Federazione indice e organizza con la fattiva collaborazione del Delegato FISPES 
Regione Lazio, il Corso Nazionale per la Riqualificazione dei Brevetti Tecnici della Disciplina 
Atletica Leggera rilasciati negli anni precedenti il 01/01/2013. 

 
Scopo del Corso è la riqualificazione, mediante aggiornamento, alla luce dei nuovi Regolamenti 
Internazionali, degli aspetti medici e tecnici, dei Brevetti Tecnici, di ogni ordine e grado, relativi alla 
Disciplina dell’Atletica Leggera conseguiti con la partecipazione ai Corsi Tecnici indetti ed 
organizzati dall’ex Comitato Italiano Paralimpico (CIP), ex Federazione Italiana Sport Disabili 
(FISD), ex Federazione Italiana Sport Handicappati (FISHa, ex Federazione Italiana Ciechi Sportivi 
(FICS). 
 
DESTINATARI DEL CORSO: 
Il Corso è aperto a persone di ambo i sessi che, alla scadenza delle iscrizioni, siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 

- Il possesso, alla data del 31/12/2012, di un Brevetto Tecnico per la Disciplina dell’Atletica 
Leggera rilasciato dalle sopracitate Organizzazioni Sportive; 

- Non essere stati radiati da Federazioni del CIP, del CONI o da Enti di Promozione Sportiva 
(da attestarsi tramite autocertificazione); 

- Non aver riportato condanne, o avere procedimenti in corso di giudizio, per reati contro 
minori (da attestarsi tramite autocertificazione). 

 
DATA E LUOGO DEL CORSO: 
Il Corso avrà luogo dal 6 all’8 febbraio 2015 a Roma, presso la Sede Federale sita in Via Flaminia 
Nuova 830. 
Tutti i Corsisiti dovranno trovarsi in aula per le ore 15:00 di venerdì 6 febbraio 2015; il Corso avrà 
termine nel pomeriggio, ore 18:00 circa, del giorno 8 febbraio 2015. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: 
I costi relativi al viaggio e soggiorno dei Corsisti saranno a carico dei partecipanti. 
La quota individuale d’iscrizione è subordinata al numero di partecipanti secondo il seguente 
schema: 

- Con 15 partecipanti €200,00; 
- Con 20 partecipanti €150,00; 
- Con 25 partecipanti €120,00; 
- Con 30 partecipanti €100,00. 

 
L’esatto importo da corrispondere sarà confermato il giorno successivo alla scadenza del termine 
d’iscrizione. 
 
Si precisa che eventuali spese extra e/o non contemplate nella voce “quota d’iscrizione” saranno a 
totale carico del percipiente il servizio. 



 

 

 
 
ISCRIZIONE: 
Per l’iscrizione al Corso utilizzare l’allegato modulo che dovrà pervenire alla FISPES, 
tassativamente, entro le ore 12:00 del giorno 19 gennaio 2015 ai seguenti recapiti e-mail: 
segreteria@fispes.it e/o formazione@fispes.it 
 
Al modulo d’iscrizione dovrà essere allegata una copia del Brevetto posseduto o autocertificazione 
attestante il possesso dello stesso; in quest’ultimo caso sarà cura della Segreteria Federale 
accertarne il conseguimento tramite verifica presso l’archivio del CIP. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO: 
Il Corso, della durata di 22 ore suddivise in teoria, pratica ed esame scritto finale di valutazione 
dell’apprendimento, osserverà il seguente programma di “massima”: 
 
Parte Giuridica: 

- Cenni sul Comitato Paralimpico Italiano - CIP, sulla FISPES e sull’organizzazione sportiva 
per disabili a livello nazionale; 

 
Parte Medica 

- Idoneità agonistica degli Atleti disabili  
- Le classificazioni Funzionali 

 
Parte Tecnica: 

- Moderna Teoria dell’Allenamento 
- Le qualità fisiche: modalità di sviluppo e monitoraggio 
- Allenamento e Pianificazione 
- Principi di Biomeccanica 

 
- La prestazione sportiva 

- Limitazioni funzionali e capacità adattive in condizioni di minorazione 
- Aspetti tecnici delle diverse specialità 
 

- Aspetti regolamentari: 
- Il Regolamento Tecnico Internazionale IPC 2014/2015; 
- Le Competizioni (contesto Nazionale e Internazionale) 

 
- Gli ausili 

- La carrozzina da corsa 
- La sedia da lancio 
- La protesi 

 
- Aspetti didattico-metodologici 

- Attività di avviamento e formazione sportiva per 
- La minorazione visiva 
- La minorazione fisica (deambulanti) 
- La minorazione fisica (in carrozzina) 

 
Parte Pratica: 

- Esercitazione in campo con Atleti di diversa disabilità; 
 
Esame Finale: 

- Teorico/Pratico 
 



 

 

La mancata partecipazione anche ad una sola delle situazioni di cui sopra, verrà considerata 
rinuncia da parte dell’Aspirante al proseguo del Corso e ne determinerà l’automatica esclusione. 
 
Per l’effettuazione della parte pratica è obbligatorio che ogni Corsista abbia al seguito idoneo 
abbigliamento sportivo. 
 
DOCENTI E COMMISSIONE DI VALUTAZIONE: 

- Rappresentante Federale e Docente Parte Giuridica: Sig. Sandrino Porru – Presidente 
della FISPES; 

- Docente Parte Tecnica: Prof. Mario Poletti – Referente Tecnico Nazionale; 
- Docente Parte Medica: Dott. Italo Guido Ricagni – Referente Sanitario Nazionale; 
- Assistente Parte Tecnica: sig. Francesco Carboni: FISPES Area Tecnica 
- Direttore del Corso: Angela Macrì – Coordinatrice Studi e Formazione FISPES 
- Segretaria del Corso: Maria Cristina Barboni – FISPES Segreteria Federale 

 
I Docenti comporranno anche la Commissione di Valutazione 
 
VALUTAZIONE FINALE: 
La valutazione finale di ogni Corsista, espressa in 100mi, terrà conto dei seguenti elementi (la 
percentuale d’incidenza d è indicata tra parentesi) 

- Valutazione al termine della pratica (60%); 
- Valutazione dell’elaborato (30%); 
- Valutazione da parte dei Docenti mediate relazione (10%) 

 
L’esame di valutazione sarà considerato superato solo da coloro che conseguiranno il punteggio di 
almeno 75/100  
 
INQUADRAMENTO DEGLI IDONEI: 
Tutti i partecipanti che supereranno il Corso di Riqualificazione, previa deliberazione dell’Organo 
Federale competente, verrà rilasciato l’Attestato di Tecnico di 1° livello FISPES per la disciplina 
dell’Atletica Leggera. 
Altresì ogni Corsista risultato idoneo, per il loro inserimento nell’Albo Federale dei Tecnici di 1° 
grado, dovranno provvedere al versamento della tassa federale di €20, che avrà validità biennale, 
pena l’esclusione dall’Albo Tecnici. 
 
Per quanto non contemplato nel presente Bando, si rimanda al vigente Regolamento Federale per 
la Formazione pubblicato all’interno del sito federale www.fispes.it.  
 
Ringraziando per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
Indizione Corso autorizzata con Delibera del CF n. 110 del 29/11/2014 


