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CIRCOLARE 91/2017
Tecnici federali
Società affiliate
Comitati e Delegazioni Regionali

e, p.c. Componenti il Consiglio Federale
Commissione Formazione Quadri
Tecnici e Dirigenziali

Oggetto: Regolamento Tecnici federali – Modifica Tabella Crediti
Il Consiglio federale, su proposta della Commissione Formazione Quadri, ha apportato
alcune modifiche alla Tabella delle attività per le quali sono riconosciuti crediti allegata al
Regolamento Tecnici federali (Tab.2), che si trasmette in allegato (testo rosso = nuovo testo;
testo rosso barrato = testo eliminato).
La nuova Tabella crediti entrerà in vigore il 1 gennaio 2018 salvo eventuali successive
modifiche da parte dei competenti Organi del CONI.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Dott.Gavino Marcello Tolu
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Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI

Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP

Testo rosso = nuovo testo/ testo barrato = testo eliminato
Le modifiche entreranno in vigore il 1 gennaio 2018

Tab.2

ATTIVITÀ PER LE QUALI SONO RICONOSCIUTI CREDITI
ATTIVITÀ TECNICA

Cod Credito

Attività

Accertamento

Accumulo
crediti

0,5

Attività di allenamento con almeno 1 atleta
partecipante al trofeo Pinocchio (1)

Acquisizione automatica

annuale

A1.1 0,5

Attività di allenamento con almeno 1 atleta
partecipante al trofeo CONI (1)

Acquisizione automatica

annuale

A2

0,5

Attività di formazione di almeno 5 nuovi tesserati
Acquisizione automatica
(2)

ogni 5
nuovi
tesserati

A2.1 0,5
bis.

Attività di formazione di almeno 1 nuovo
Acquisizione automatica
tesserato con disabilità

A1

A3

0,5

A3.1 0,5

A3.2 0,5

Attività di allenamento con almeno 1 atleta
classificato nel primo 50% nei Campionati
Regionali di classe individuali o nel primo 50%
Campionati Nazionali Open (3) – fino al
31.12.2017
Attività di allenamento con almeno 1 atleta
classificato nel primo 50% nei Campionati
Regionali Tiro di Campagna e 3D di classe
individuali o nel primo 50% Campionati Nazionali
Open (3) – dal 01.01.2018
Attività di allenamento con almeno 1 atleta
classificato nel primo 50% nei Campionati
Regionali Tiro alla Targa all’aperto e al chiuso di
classe individuali (3) – dal 01.01.2018

ogni nuovo
tesserato
disabile

Acquisizione automatica

Annuale

Acquisizione automatica

Annuale

Acquisizione automatica

Annuale

A4

0,5

Attività di allenamento con almeno 1 atleta
partecipante alla coppa delle Regioni

A5

1,0

Attività di allenamento con almeno 1 atleta nei
Gruppi Nazionali (4)

A6

0,5

Attività di allenamento con almeno 1 atleta
Acquisizione automatica
partecipante ai Campionati Nazionali non Open (6)

annuale

A7

0,5

Attività di atleta (solo per atleti dei Gruppi
Nazionali)(7)

Certificazione CFQ

annuale

A8

0,1

Partecipazione come tecnico personale a Raduni
Tecnici convocati dai Comitati Regionali, o a
incontri Tecnici Giovanili decentrati convocati
dalla FITARCO (8)

Relazione/attestazione del
responsabile del Comitato
Regionale del Raduno

Ogni
raduno

A9

1,0

Partecipazione come Tecnico personale a Raduni
Tecnici Nazionali (9)

Relazione/attestazione del
responsabile Nazionale del
Raduno

annuale

Tecnico Squadra Nazionale

Attestazione Fitarco

annuale

A10 1,5

Acquisizione automatica
Certificazione CFQ

annuale

annuale

A11 1,0

Tecnico Squadra Regionale

Attestazione Comitato Regionale annuale

A12 0,1 ****

Partecipazione come Tecnico ad attività
promozionale (13)

Attestazione Comitato Regionale

Ogni
evento

A13 0,1

Attività di allenamento di un nuovo tesserato che
partecipa alle prime due gare di calendario

Acquisizione automatica

Ogni nuovo
tesserato
atleta

ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE E RICERCA
Cod. Credito
Attività
B1 Max 0,4
Elaborazione articoli,
per anno * documenti, studi tecnici
(10)

Certificazione
Autocertificazione

B2

Attestazione CR o
invio
attestazione
SRdS.

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

Organizzazione
Solo su Arcieri, Arco, Fitarcotecnici in
rete. Pubblicazione a stampa o in
forma digitale, a circolazione
nazionale o internazionale.
Da 0,2 a 0,5 Partecipazione a seminari Organizzati dai Comitati Regionali
per
di aggiornamento
e/o dalle Scuole Regionali dello Sport
Seminario regionali per tecnici e
(Coni) e rientranti nel Piano di
Formazione nazionale.
**
docenti.
Da 0,1 a 1 Partecipazione a seminari Organizzati dalla CFQ e/o dalla
per
di aggiornamento
Scuola Dello Sport Nazionale (Coni) e
Seminario nazionale, per tecnici e
rientranti nel Piano di Formazione
**
docenti.
nazionale
0,2 e
Partecipazione a seminari Organizzati da Enti Organismi o
multipli** di aggiornamento
Associazioni diverse dalle
Max 2 per regionale o nazionale, per precedenti, e rientranti nel Piano di
quadriennio tecnici e docenti.
Formazione nazionale. Programma e
contenuti approvati dalla CFQ.
Max 1 per Partecipazione come
Organizzati dai Comitati Regionali
e/o dalle Scuole Regionali dello
Seminario relatore a seminari
Sport (Coni) e rientranti nel Piano
***
d’Aggiornamento (B2),
di Formazione nazionale.
Approfondimento e
Specializzazione o indetti
dalla SdS regionale (solo
quelli certificati CFQ)
Max
Partecipazione come
Organizzati dalla CFQ e/o dalla
1,5
relatore a seminari
Scuola Dello Sport Nazionale (Coni)
Per
d’Aggiornamento (B3)
e rientranti nel Piano di Formazione
Seminario Approfondimento e
nazionale
***
Specializzazione o indetti
dalla SdS Nazionale.
Corso I
Partecipazione come
Organizzati dai Comitati Regionali e
livello
docente a corsi di
rientranti nel piano di Formazione
nazionale
***
formazione regionali
Organizzati dai Comitati regionali o
Corso II
Partecipazione come
dalla CFQ, rientranti nel Piano di
livello e
docente a corsi di
Formazione nazionale
Allenatori formazione regionali e
***
nazionali
Da 0,2 a 0,4 Partecipazione come
Solo dopo stipula di convenzioni
Docente a corsi di
che rispettino le disposizioni

Attestazione CFQ o
invio attestazione SdS

Invio attestazione di
partecipazione
rilasciata
dall’organizzatore
Attestazione CR o
SRdS

Attestazione CFQ o
SdS Nazionale

Attestazione CR

Attestazione CR o CFQ

Accertamento CFQ

formazione cogestiti con
Università o Scuole
Secondarie di 1° e 2°
grado (11)
B10 0,2 crediti Partecipazione come
ogni 8 ore Responsabile a Corsi e
Seminari di formazione/
aggiornamento/
approfondimento (12)

federali

Organizzati dai Comitati regionali o
dalla CFQ, rientranti nel Piano di
Formazione

Attestazione CR o CFQ

FORMAZIONE
non
ripetibile

C1

1,0

Laurea in scienze motorie, Diploma ISEF, Laurea in
Autocertificazione
Medicina dello Sport

C2

0,5

Corsi di specializzazione o di approfondimento

Certificazione del Comitato
Regionale o CFQ

ogni corso

C4

1

Acquisizione del Diploma di Istruttore di 1° Livello

Certificazione del Comitato
Regionale.

non
ripetibile

C5

2

Acquisizione del Diploma di Istruttore di 2° Livello

Certificazione del Comitato
Regionale.

non
ripetibile

C6

2

Acquisizione del Diploma di Allenatore

Certificazione CFQ

non
ripetibile

C7

2

Acquisizione del IV livello europeo SdS CONI

Certificazione CONI

non
ripetibile

In fase di nuovo tesseramento, sarà obbligatorio effettuare l’abbinamento Tecnico/Atleta corso base.
L’abbinamento non potrà essere modificato fino al momento in cui il nuovo tesserato non avrà preso parte a 2
gare di calendario e solo successivamente sarà possibile effettuare modifiche all’abbinamento Tecnico/Atleta.
I crediti verranno attribuiti al Tecnico solo a seguito della reciproca accettazione dell’abbinamento Tecnico-Atleta.
La mancata accettazione da parte di una delle parti non dà diritto all’eventuale acquisizione di crediti.
(Rif.Circolare n.43/2013)
Qualora una delle parti sciolga l’abbinamento, lo stesso non può essere rieffettuato con i medesimi attori nel corso
dello stesso anno.

Le presenti note sono parte integrante la Tabella n.2
1. Per il Trofeo Pinocchio sono valide sia le partecipazioni alle fasi Regionali estive che invernali e le fasi
Nazionali estive. Per il Trofeo CONI sono valide sia le partecipazioni alle fasi Regionali che alle fasi Nazionali
2. L'assegnazione del tecnico ai nuovi tesserati è effettuata dalla Società
3. Per classifica si intende quella individuale di classe, ma conteggiando (per eccesso) solo il 50% dei classificati.
Analogo criterio è riservato per i classificati ai Campionati Italiani Open. Per Campionato Italiano Open si
intende quello la cui partecipazione non è subordinata al superamento di un minimo di punteggio
4. Per Gruppo Nazionale si intende solo quello che compare annualmente nell'elenco degli aventi diritto,
indipendentemente dall’ accettazione
6 Si intende la partecipazione (la presenza in gara)di almeno un atleta alla Coppa Italia Centri Giovanili ed ai
Campionati Italiani la cui partecipazione è subordinata al superamento di un minimo di punteggio.
7 Il credito è attribuito all’atleta della Nazionale Italiana, iscritto all’Albo come Tecnico, che partecipi a
competizioni internazionali in rappresentanza delle Squadre Nazionali.
8 Il credito è riservato solo al tecnico personale dell'atleta che compare nell'invito ufficiale al raduno della
Regione o della Nazionale. Il modulo per l’attribuzione del credito deve essere inviato alla CFQ entro 30
giorni dall’effettuazione del Raduno
9 Il credito è riservato solo al tecnico personale dell'atleta che compare nell'invito ufficiale al raduno della
Nazionale.
10 Articoli, documenti, studi che trattano argomenti tecnici, per cui si escludono ad. es resoconti di gare,
interviste ad atleti ecc…
11 Sono attribuiti crediti ai tecnici impiegati in attività di formazione e tirocinio con le Università che abbiano
stipulato specifiche convenzioni con la Fitarco. L’entità dei crediti è definita in modo insindacabile dalla
Fitarco al momento della stipulazione della convenzione o di un suo rinnovo, valutati i contenuti e le ore di
formazione, la quantità delle ore di tirocinio e il numero di tecnici impiegati. Sono concessi crediti ai tecnici
impiegati in attività di formazione e tirocinio con gli Istituti scolastici che abbiano stipulato specifiche
convenzioni con le società Fitarco locali e che prevedano un impegno teorico e pratico non inferiore alle 20
ore all’anno. La CFQ, valutata la convenzione, controfirmata dal Dirigente della Scuola, nei suoi contenuti,
nella quantità delle ore di formazione e di tirocinio e il numero di tecnici impiegati, definirà in modo
insindacabile l’entità dei crediti
12 Il Presidente del Comitato Regionale dove si svolge l’attività di formazione, ai fini del riconoscimento dei
crediti, certificherà alla Segreteria della CFQ l’elenco dei tecnici, comprendente nome, ore di “vigilanza”
effettivamente svolte durante i corsi. La documentazione deve essere inviata al termine del Corso
13 Sono attribuiti crediti ai Tecnici impiegati in attività di promozione e diffusione del Tiro con l’Arco promosse
ed organizzate dal Comitato Regionale territorialmente competente. Il Presidente del Comitato dove si
svolge l’attività promozionale certificherà alla Segreteria della CFQ l’elenco dei tecnici effettivamente
partecipanti. La documentazione deve essere inviata entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa.

* Ad ogni elaborazione scritta è attribuito il credito di 0,2 fino ad un massimo di 1 credito per
quadriennio in un periodo di 4 anni consecutivi (quedriennio).
**La CFQ, dopo aver esaminato e accettato la domanda d’inserimento nel Piano di Formazione,
delibera da un minimo di 0,2 fino al massimo riportato in tabella il credito da attribuire, valutato in
modo insindacabile il programma del seminario/corso e l’aderenza alle disposizioni federali in
merito.
***I crediti sono distribuiti per disciplina secondo il seguente criterio: 0,1 credito per ogni ora di
insegnamento, con l’eccezione di “aspetti istituzionali” che non dà diritto a crediti.
**** Al tecnico impiegato in attività di promozione vengono attribuiti 0,1 crediti per evento, fino a un
massimo di 1 credito in un periodo di 4 anni consecutivi (quadriennio)

