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CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEI TECNICI 

SPORTIVI, DI ABILITAZIONE PER IL PRIMO LIVELLO 

Sardegna 2017 
 

PRE-ISCRIZIONE 

 

Il corso è stato progettato per promuovere l’acquisizione di conoscenze ed abilità riferiti all’attività del 

tecnico sportivo di primo livello in base alle specifiche indicazioni, contenute all’interno del Nuovo 

Regolamento Tecnici Sportivi FITeT. 

 

Sedi delle attività saranno: 

• (Da definire) 

 

L’organizzazione strutturale prevede in sintesi due moduli formativi che si svolgeranno con la seguente 

articolazione: 

 

Primo Modulo (Presumibilmente Ottobre 2017) 
 

Venerdì Da definire 09.00-19.00 

Sabato Da definire 09.00-19.00 

Domenica Da definire 09.00-19.00 

 

Presumibilmente Ottobre – Novembre 2017, proprie sedi, periodo di tirocinio - attività di studio, 

approfondimento, sperimentazione didattica, monitoraggio a distanza. 

 

Secondo Modulo (Presumibilmente Novembre 2017) 

 

Venerdì Da definire 09.00-19.00 

Sabato Da definire 09.00-19.00 

Domenica Da definire 09.00-19.00 

 

Conoscenze e competenze attese 

- Conoscere i Regolamenti che disciplinano la pratica, le competizioni, le fonti normative 

dell’ordinamento sportivo nazionale e federale. 

- Conoscere le caratteristiche del tennistavolo quale pratica motoria e sportiva codificata. 

- Conoscere le caratteristiche dell’esercizio fisico, dell’allenamento, dell’allenamento sportivo. 

- Conoscere le abilità motorie e sport-specifiche. 

- Conoscere le abilità cognitive e tattiche del giocatore di tennistavolo. 

- Esser in grado di produrre e riprodurre con precisione le abilità sport-specifiche (tecniche). 

- Esser in grado di condurre la pratica attività e motorie in situazione sportiva. 

- Esser in grado di selezionare e “costruire” esercitazioni per l’apprendimento, per l’allenamento. 

- Esser in grado di condurre la pratica in situazione competitiva. 
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Possibili destinatari 

Possono rivolgere domanda di partecipazione  

• i Tesserati alla FITeT cha abbiano compiuto il diciottesimo anno di età provenienti da tutte le 

Regioni;  

• i Tecnici Sportivi già abilitati , intenzionati ad aggiornare la propria esperienza formativa. 

 

Principali riferimenti attività formative 

Le attività interattive saranno orientate alla strutturazione di conoscenze ed abilità e si svolgeranno  

• in presenza tramite comunicazioni in aula, 

• in presenza tramite esercitazioni in situazione (palestra), 

• a distanza tramite tirocinio osservativo ed esperienziale, 

• in presenza tramite attività di accertamento delle conoscenze e delle abilità operative 

(progettazione elaborati individuali e collettivi, compilazione di questionari a risposta multipla, 

abilità di dimostrazione delle abilità specifiche, abilità di riproduzione di esercitazioni al cesto 

multiballs, colloqui individuali). 

I candidati che intenderanno partecipare alle prove di abilitazione, dovranno svolgere attività pari a 10 

CFU (Crediti Formativi), sulla scorta di quanto definito dal Nuovo Regolamento Tecnici Sportivi ed in 

relazione allo specifico piano individuale formativo. 

Durante l’ultimo modulo verranno previste le prove di esame per l’abilitazione alla qualifica di Tecnico 

Sportivo di Base FITeT. 

 

Quota di Adesione 

Viene stabilita in euro 100 e dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione al corso. 

 

Tale quota consente di 

 

1. partecipare a tutte le attività didattiche in programma: 

• Modulo Verifica conoscenze ed abilità 

• Modulo introduttivo e Modulo 1  

• Modulo 2 

2. ricevere il materiale didattico; 

 

Altre costi (trasporti, vitto ed alloggio) saranno a carico dei partecipanti. 

 

Modalità di pre-iscrizione 

 

Le domande di pre-iscrizione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30/07/2017 con un 

messaggio di posta elettronica al recapito info@fitetsardegna.org 

 

La quota pari ad euro 100 dovrà essere versata successivamente, nel momento dell’iscrizione. 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNICI SPORTIVI  
 

DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE  

CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEI TECNICI SPORTIVI, DI 

ABILITAZIONE PER IL PRIMO LIVELLO 

 

SARDEGNA 2017 
 

COGNOME  

NOME  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  

LUOGO DI RESIDENZA  

VIA-PIAZZA  

CAP  

RECAPITO TELEFONO MOBILE  

RECAPITO e mail  

PROFESSIONE  

LIVELLO FORMATIVO Laurea 

(specificare tipo) 

Scuola Superiore 

(specificare tipo) 

  

SOCIETA’ SPORTIVA  

COMITATO REGIONALE  

 
Nota sulla privacy  

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 

del 30 giugno 2003, recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", consento al loro trattamento 

nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali.  

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo "Codice in materia di protezione 

dei dati personali" si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, 

quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria.  

Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 

(cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).  

 

Data _________________        
 

 

Le domande di pre-iscrizione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30/07/2017 con un 

messaggio di posta elettronica al recapito info@fitetsardegna.org 


