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CORSO REGIONALE PER ISTRUTTORI ANNO 2011-2012 

 
 
La FIDAL – Comitato Provinciale di Brescia informa tutti gli interessati che è prevista 
l’organizzazione nel periodo fine 2011 inizio 2012 con il Settore Tecnico del Comitato 
Regionale Lombardo in collaborazione con il Centro Studi della FIDAL di un corso per il 
conseguimento della qualifica di Tecnico da inquadrare nel livello “ISTRUTTORE” di 
Atletica Leggera, valido per la conduzione, con l’assistenza e supervisione di un tecnico di 
livello superiore, di attività e di insegnamento delle basi del gesto atletico agli atleti di ogni 
categoria federale nelle fasi di avviamento alla pratica dell’atletica leggera, con particolare 
riferimento ai giovani principianti e all’insegnamento sportivo in ambito promozionale e 
scolastico. 
 
Secondo la nuova formula studiata dalla FIDAL il corso si articolerà in tre fasi: 

 Fase A: corso aspirante tecnico di atletica leggera (2 crediti – durata complessiva 16 
ore) 

 Fase B: tirocinio  (1 credito – durata complessiva 24 ore) 
 Fase C: Corso Istruttori (7 crediti – durata complessiva 60 ore) 

 
Per poter iniziare questo Corso Regionale Istruttori è necessario conoscere il numero delle 
persone interessate, che devono essere almeno 20/25. Al raggiungimento di questo numero si 
procederà all’emissione del bando di ammissione e alla comunicazione dei periodi di 
svolgimento del Corso. 
 
Chi fosse interessato al Corso è pregato di inviare il nominativo all’indirizzo mail 
segreteria@fidalbrescia.it o al numero di fax 0305109982 comunicando i seguenti dati: 

 Cognome e Nome 
 Data di nascita e indirizzo di abitazione 
 Indirizzo mail e numero di telefono 
 Società di appartenenza o indicare senza società 
 Numero di tessera federale se in quadrato in altri ruoli (atleta, dirigente, giudice, 

medico) 
 
Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente il Fiduciario Tecnico Provinciale al 
n.3357835966 o all’indirizzo mail danielebianchi65@gmail.com 
 
Cordiali saluti- 
 
  Il Fiduciario Tecnico Provinciale 
  Daniele Bianchi 


