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Alla c.a. 

Alla Cortese Attenzione dei 

Presidenti 

delle Società Affiliate a FIFD A.S.D. 

c/o Loro sedi 

 

Comunicazione N.RO 17/21 

OGGETTO: Comunicazione bando d’iscrizione ai corsi per Assistente Tecnico, Tecnico 
Federale di Ultimate di I e III livello  

 

Gentili Presidenti/esse e Referenti delle ASD affiliate,  

la Commissione Sviluppo e Scuola (CSS) di FIFD, su mandato del Consiglio Federale, comunica le 

disposizioni per l’ammissione e le modalità di svolgimento del corso per l’abilitazione ad 

Assistente Tecnico, Tecnico Ultimate di 1° e 3° livello organizzato da FIFD. 

Stante le tempistiche ristrette chiediamo ai referenti delle ASD affiliate a FIFD di diffondere 

tempestivamente il presente documento tra i propri tesserati, e di porre particolare attenzione al 

punto 3.7 che le coinvolge in primo piano sulle modalità d’iscrizione. 

 

1.  Finalità 
Il corso di Assistente Tecnico mira a fornire a giovani atleti le competenze necessarie ad 

affiancare l’allenatore di una squadra e ad eseguire attività di propaganda ed avviamento allo 

sport. 

Il corso di 1° Livello Tecnico mira a fornire una formazione qualificata, fornendo le competenze 

necessarie per le attività di propaganda, l’avviamento allo sport e la gestione di squadre giovanili 

e principianti. 

Il corso di 3° Livello Tecnico ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per la gestione di 

una squadra nazionale e di formare i nuovi docenti federali per i corsi tecnici ed i corsi di 

aggiornamento per i docenti scolastici. 

 

2. Modalità 
Di seguito vengono riportate le modalità di svolgimento di corsi ed esami. 

* PARTE 1 – Didattica da remoto con lezioni online dei moduli teorici (dicembre 2021- 

gennaio 2022) 

* PARTE 2 – Lezioni in presenza per i moduli pratici (gennaio – febbraio 2022) 

* ESAMI – online e/o in presenza a seconda del corso  (gennaio – marzo 2022) 
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3. Dettagli del Corso 

3.1 Destinatari Assistente Tecnico 

• Minorenni nati nel 2004 e 2005, con tesseramento FIFD per la stagione 2021-2022 in 

qualità di Atleta e in possesso della certificazione “WFDF Accreditation Standard” in corso 

di validità e aggiornata al nuovo regolamento 2021/2024 

• Docenti di educazione fisica  

3.2 Destinatari 1° livello 

• Maggiorenni, o nel compimento della maggiore età entro la fine del 2021 (nati prima del 

1/1/2004) 

• Tesseramento a FIFD per la stagione 2021-2022 in qualità di Atleta 

• Possesso della certificazione “WFDF Accreditation Standard” in corso di validità e 

aggiornata al nuovo regolamento 2021/2024 

• Non è necessario essere in possesso del brevetto di Assistente Tecnico  

3.3 Destinatari 3° livello 

• Tesseramento a FIFD per la stagione 2021-2022 in qualità di Tecnico 

• Possesso della certificazione “WFDF Accreditation Advanced” in corso di validità e 

aggiornata al nuovo regolamento 2021/2024 

• Possesso del Brevetto Tecnico Federale di 2° livello conseguito nelle stagioni 2019-2020 o 

precedenti 

• Possesso del Brevetto Tecnico Federale di 3° livello (aggiornamento)  

• Maggiore età 

3.4 Quota di partecipazione Assistente Tecnico 

La quota di partecipazione al corso di Assistente Tecnico è di €60,00 (quota standard). 

3.5 Quota di partecipazione 1° livello 

La quota di partecipazione al corso di 1° livello è di €130,00 (quota standard), per i laureandi e/o 

laureati in Scienze Motorie è di €60,00 (quota ridotta) 

3.6 Quota di partecipazione 3° livello 

La quota di partecipazione al corso di 3° livello è di €180,00 (quota standard), per i laureandi e/o 

laureati in Scienze Motorie è di €100,00 (quota ridotta). Per l’aggiornamento del brevetto la quota 

è di €60,00 (aggiornamento). 

Le quote andranno versate in un pagamento unico prima dell’inizio del corso. 

3.7 Modalità d’iscrizione 

Per i tesserati FIFD le iscrizioni dovranno essere presentate dalle ASD, correttamente affiliate a 

FIFD per la stagione 2021-2022, che si occuperanno di raccogliere le adesioni dei propri tesserati e 

inviarle a FIFD secondo le seguenti modalità: 
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1. La ASD si occuperà di compilare il documento Excel “ ‘NomeASD’ iscrizione corsi tecnici 2021-

2022” avendo cura di riempire i campi preimpostati per ogni candidato al corso. Il 

documento dovrà essere allegato al seguente Form d’iscrizione  

(https://forms.gle/gR34g1ZdTAgAKios9 ), avendo cura di rinominare il proprio file come di 

seguito: “NOME ASD”_Iscrizione Corsi Tecnici. 

2. La ASD dovrà raccogliere gli attestati WFDF Accreditation Standard/Advanced di ogni iscritto 

e caricarli, in cartella compressa, al seguente Form (https://forms.gle/mweY8pDi8DeQWktu6 

), avendo cura di rinominare la cartella come di seguito: “NOME ASD”_Accreditation. 

3. La Segreteria Generale FIFD provvederà a far avere alle ASD la richiesta del pagamento delle 

quote d’iscrizione entro giovedì 9 dicembre 2021. 

 

Per i docenti le iscrizioni dovranno essere presentate dai privati stessi compilando il documento 

Excel “ ‘NomeASD’ iscrizione corsi tecnici 2021-2022” ed allegandolo al seguente Form d’iscrizione 

(https://forms.gle/XrraJGKv6tdBPSGB8 ), avendo cura di rinominare il proprio file come di seguito: 

“Docente Nome Cognome”_Iscrizione Corsi Tecnici. I docenti dovranno inoltre compilare e 

caricare al seguente Form (https://forms.gle/NiPUnsBq45XpcoAU8 ) la ‘Dichiarazione sostitutiva 

di Certificazione’ presente in allegato, avendo cura di rinominarla come di seguito: “Docente 

Nome Cognome”_Certificazione. 

3.8 Scadenze 

La scadenza per la compilazione e l’invio del file Excel (3.7 punto 1) è fissata per entro e non oltre 

le ore 23:59 di lunedì 6 dicembre 2021  

La scadenza per l’invio degli attestati WFDF Accreditation Standard/Advanced (3.7 punto 2) è 

fissata per entro e non oltre le ore 23:59 di lunedì 6 dicembre 2021  

La scadenza per il pagamento della quota del corso è fissata per entro e non oltre le ore 23:59 di 

domenica 12 dicembre 2021. 

 

3.10 Calendario delle lezioni online   

ASSISTENTE TECNICO 1° LIVELLO 

Data 
Lunedì 13 dicembre 

Mercoledì 15 dicembre 
Venerdì 17 dicembre 
Lunedì 20 dicembre 

Martedì 21 dicembre 

Ora 
17:00-18:30 
17:00-18:30 
17:00-18:30 
17:00-18:30 
17:00-18:30 

 

Data 
Lunedì 13 dicembre 

Mercoledì 15 dicembre 
Venerdì 17 dicembre 
Sabato 18 dicembre 
Lunedì 20 dicembre 

Martedì 21 dicembre 
Mercoledì 22 dicembre 

Lunedì 10 gennaio 
Martedì 11 gennaio 
Giovedì 13 gennaio 

Ora 
17:00-18:30 
17:00-18:30 
17:00-18:30 
14:30-17:30 
17:00-18:30 
17:00-18:30 
18:00-19:30 
17:00-18:30 
17:00-18:30 
17:00-18:30 

https://forms.gle/gR34g1ZdTAgAKios9
https://forms.gle/mweY8pDi8DeQWktu6
https://forms.gle/XrraJGKv6tdBPSGB8
https://forms.gle/NiPUnsBq45XpcoAU8
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3° LIVELLO 

Data 
Lunedì 17 gennaio 

Mercoledì 19 gennaio 
Venerdì 21 gennaio 
Sabato 22 gennaio 
Lunedì 24 gennaio 

Martedì 25 gennaio 
Giovedì 27 gennaio 
Sabato 29 gennaio 
Lunedì 31 gennaio 

Mercoledì 2 febbraio 
Giovedì 3 febbraio 
Sabato 5 febbraio 

Ora 
18:00-19:30 
18:00-19:30 
18:00-19:30 
9:30-12:30 

18:00-19:30 
18:00-19:30 
18:00-19:30 
9:30-12:30 

18:00-19:30 
18:00-19:30 
18:00-19:30 
9:30-12:30 

 

3.11 Corpo docente 

Il corpo docente e la commissione esaminatrice saranno composti da Tecnici Federali FIFD e da 

insegnanti esperti in materia di psicopedagogia, nonché da tecnici federali che lavorano 

quotidianamente in attività di propaganda e nell’avviamento allo sport. Per il 3° livello sarà 

previsto anche l’intervento di allenatori stranieri. 

3.12 Materiale 

La quota d’iscrizione comprende: 

• Partecipazione al corso; 

• Slides utilizzate durante il corso  in formato digitale 

• Attestato di superamento d’esame una volta concluso il corso 

• Vestiario tecnico per i corsisti di 1° e 3° livello una volta superato l’esame e concluso il 

corso 

3.13 Frequenza ed ammissione alla PARTE 2 

I candidati sono tenuti a frequentare almeno il 75% delle ore complessive del corso. A tale 

proposito si specifica che verranno prese le presenze all’inizio e alla fine delle lezioni. 

Qualora il candidato non presenzi al numero minimo di ore previsto sarà automaticamente 

escluso alla PARTE 2 del corso, senza che la sua quota di partecipazione venga decurtata dalla 

richiesta di pagamento alla propria ASD di affiliazione. 

Infine, la CSS si avvale della possibilità di annullare il corso nel caso in cui non venisse raggiunto il 

numero minimo di partecipanti. 

3.14 Calendario PARTE 2 

• 23/01/2022 Lezione pratica Assistente tecnico e Tecnico di 1° livello 

• 06/02/2022 Appello d’esame Assistente tecnico e Tecnico di 1° livello  

• Metà febbraio Lezione pratica Tecnico di 3° livello 
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• Fine febbraio/inizio marzo Esame Tecnico di 3° livello 

Note: Coloro che non avessero raggiunto la sufficienza all’esame per Tecnici Federali nella 

stagione 2020-2021 in uno o più moduli potranno ripetere sia le lezioni online e/o in presenza che 

l’esame riguardanti gli eventuali moduli insufficienti. 

Oltre al modulo insufficiente, il ripetente sarà tenuto a seguire il modulo di Area Medica e 

sostenere il relativo esame. 

La ripetizione dei moduli e del modulo di Area Medica, saranno a titolo gratuito, ad eccezione dei 

ripetenti che lo scorso anno hanno versato solo la prima tranche di quota, questi ultimi dovranno 

versare la seconda tranche dello scorso anno. 

Coscienti delle ristrette tempistiche, chiediamo la massima collaborazione da parte delle ASD 

nelle pratiche d’iscrizione ai corsi e nella diffusione del presente documento tra i propri tesserati. 

Per qualsiasi chiarimento si resta a disposizione all’indirizzo sviluppo@fifd.it 

 
 
Con la speranza di vedersi presto sul campo. 
 
Bologna, 22/11/2021      

Il Presidente 
Salvatore Comis 

 

 

mailto:sviluppo@fifd.it

