
RIEPILOGO FIGURE TECNICHE FIB 
  ORE DI FORMAZIONE – DEFINIZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
 
                              Area Promozione, Formazione e Scuola 
 

QUALIFICA ORE DI 
CORSO  

REQUISITI Note sul corso TIROCI
NIO 

ESAME QUOTA CORSO FINALITÀ 

Fa fede il 
testo del 
Regolamento 

Le ore dei corsi telematici sono state dimezzate. La durata dei corsi 
va concordata con l’Ufficio Formazione 

  Le quote per i corsi telematici sono indicate in corsivo 

 

- 1    - 
9/7/2020 

Allegato  A  Regolamento Figure 

Tecniche  

TUTOR  Persona delegata dal CR con 
esperienza nell’ambito della 
promozione, laureato in 
Scienze Motorie, Scienze 
della Formazione o altro 
titolo di studio equipollente. 
Il Tutor, incaricato dal CR 
con apposita nomina, dovrà 
essere in possesso di 
esperienza sportiva 
boccistica. 

Ipotesi di una convention 
di 1 giorno per incontrare i 
tutor regionali e 
aggiornarli sui progetti FIB.  

  Aggiornamento 
gratuito 

Svolge il ruolo di referente 
regionale per quanto concerne le 
attività formative e scolastiche 

EDUCATORE 
SPORTIVO 
SCOLASTICO 

8h 
 
 
 
 
4h 

Tesserati (nuovi o già 
tesserati) provenienti dal 
mondo della scuola, ovvero 
atleti o altri tesserati FIB. 
 
L’aggiornamento è previsto 
per chi già in possesso della 
qualifica. 
 
 

Corso da realizzare a livello 
regionale in collaborazione 
con il CON, CIP e MIUR, a 
cura del Tutor regionale, 
 
 
Non sono previsti costi per 
la FIB. 
 
Al corso di aggiornamento 
possono partecipare i  

  SI – 
come 
test 
attitu
di- 
nale  
 
 
 
NO 

30 euro 
 
25 euro 
 
 
 
Gratuito 

Svolge il ruolo di docente nelle 
attività promozionali scolastiche 
della FIB  
(Bocciando si impara / Campionati 
studenteschi, ecc.).  
 
Tale mansione viene svolta 
nell’ambito di quanto specificato 
nei progetti promozionali 
scolastici. 
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Allegato  A  Regolamento Figure 

Tecniche  

docenti scolastici, serve 
però il loro tesseramento 
per il rilascio del tesserino. 
 

ISTRUTTORE 
GIOVANILE 

8h Rivolto a tesserati di ASD da 
almeno 3 anni e a chi in 
possesso di qualifica di 
Educatore Sportivo 
Scolastico. 
 
Al corso possono 
partecipare anche tesserati 
FIB con qualifiche tecniche 
(senza rilascio di altro 
cartellino). 
 
Titolo di studio di accesso 
Diploma Medie Superiori 
(eventuale deroga su 
motivata richiesta del CR). 
 

Corso da realizzare a livello 
nazionale e regionale. 
Il piano di studi prevede 
l’intervento di un docente 
della Scuola dello Sport e 
di un testimonial sportivo 
che intervenga sull’etica. 
 
Importante anche il 
contributo del 
rappresentante del CIP per 
il concetto di inclusione 
insito nello sport delle 
bocce. 

  
SI 

 
50 euro  
25 euro 
 
 
 
Aggiornamento 
gratuito 
25 euro per 
tesserati FIB già 
in possesso di 
altra qualifica 
tecnica 
superiore  
 
 
 

Ha il compito di avvicinare i 
ragazzi provenienti dalle attività 
promozionali scolastiche allo 
sport delle bocce.  
 
La mansione viene svolta nei 
bocciodromi. 
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Tecniche  

I Laureati in Scienze 
Motorie possono essere 
tesserati da meno di 3 anni. 
 

ISTRUTTORE 
TECNICO DI 
SPECIALITA’ 
 
 
 
1^ livello SNaQ 

16h 
Didatti
ca 
16h  
pratica 
 
8h 
Didatti
ca 
16h 
pratica 
 
 
 
 
 

Rivolto a tesserati da 
almeno 3 anni che vogliono 
intraprendere il percorso 
tecnico. (16h didattica e  
16h pratica). 
 
Corso ridotto a 24h per 
Laureati in scienze motorie. 
8h didattica e 16h di 
pratica. 
 
 
Titolo di studio di accesso 
Diploma Medie Superiori 
(eventuale deroga su 
motivata richiesta del CR). 

Corso da realizzare a livello 
regionale; il piano di studi 
prevede due giornate che 
potrebbero anche essere 
separate da un periodo di 
tirocinio.  
 
Il piano di studi prevede 
l’intervento di Docenti 
della Scuola dello Sport del 
CONI, profili psicologici per 
gli aspetti correlati alla 
comunicazione,  

 
30h 
 
 
 
 
 
30h 
 

 
SI 

 
150 euro  
100€ 
 
 
 
 
Per il corso 
ridotto 75€ 

È la figura preposta 
all’insegnamento dei concetti 
basilari delle bocce, intesi come 
gesti tecnici e regolamenti 
agonistici.  
Tale figura è specifica per ognuna 
delle specialità Petanque, Raffa e 
Volo. 
La qualifica può essere 
riconosciuta ad atleti/e di Alto 
Livello  (v. Titolo III art. 1.5) 
 
Può svolgere  il ruolo di “Tecnico” 
nei campionati di promozione 
della propria specialità, laddove 
non è richiesta una specifica 
qualifica. 
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Tecniche  

ISTRUTTORE 
TECNICO 
 
2^ livello SNaQ 

16h 
 
 
 
 
 
8h 

Per  tesserati già in 
possesso di qualifica di 
Istruttore di Specialità. 
 
Aggiornamento delle 
qualifica tecniche in 
possesso dal 2016 

Piano di studi come da 
accordo Scuola dello Sport. 
 
I futuri aggiornamenti 
saranno ogni 2 anni. 
 

 SI 80 euro 
50 euro  
 
 
40 euro   
25 euro 
per il corso di 
aggiornamento 
 

Può assumere il ruolo di “Vice 
Allenatore” nei Campionati di 
Serie A maschile e femminile per 
la Raffa e la Petanque e di Serie A 
maschile del Volo. 
Può essere Allenatore (e Vice 
Allenatore) nei Campionati di 
Serie A2 di tutte le specialità. 
Nei campionati di promozione 
può  svolgere il ruolo di “Tecnico”. 

ALLENATORE 
 
 
3^ livello SNaQ 

24h 
 
 
 
 
16h 
 
 

Rivolto a tesserati già in 
possesso di qualifica di 
Istruttore Tecnico 2° livello 
SNaQ 
 
Aggiornamento delle 
qualifiche tecniche in 
possesso dal 2016 

I corsi per Nuovi Allenatori 
si svolgeranno solo a 
partire dal 2020. 
 
 
Il Corso di Aggiornamento 
Allenatori è obbligatorio 
anche per tutti i 
Commissari tecnici di tutte 
le specialità, inclusa la 
Boccia paralimpica 

 SI 200 euro 
100 euro 
 
 
 
 
100 euro 
50 euro 
per il corso di 
aggiornamento 

È la figura che assume il ruolo di 
“Allenatore” nei Campionati di 
Serie A/A2, maschile e femminile, 
raffa e petanque, nonché 
Campionati di  Serie A e A2 
maschile delo volo. 
 
Può svolgere il ruolo ogni ruolo 
inferiore. 
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Allegato  A  Regolamento Figure 

Tecniche  

 

 

 

  

PREPARATORE 
ATLETICO 

 Tesserati già in possesso di 
qualifiche SNaQ  o Laurea in 
Scienze Motorie 

Corso da strutturare in 
collaborazione con la 
Scuola dello Sport  

  50 euro  
25 euro 
 

In fase di definizione 

ALLENATORE 
4° LIVELLO  

 Corso Strutturato dalla 
Scuola dello Sport  

Livello Europeo per il quale 
vanno definiti i criteri di 
accesso. 
 

    
 
 

CORSO PER DIRIGENTI 
DI ASD 
 

Rivolto ai Dirigenti societari 
di livello regionale  

Organizzazione per moduli   Gratuito 
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Tecniche  

ISTRUTTORE 
TECNICO DI 
SPECIALITA’ 
BOCCIA 

 

 

 

Aggiornamento 

12h 

 

 

 

 

 

8h 

 

Rivolto a nuovi tesserati con 
esperienza nell’assistenza 
ad atleti con disabilità gravi 
e gravissime. Rivolto ad altre 
figure tecniche FIB. 

Possono accedere al corso 
gli Istruttori Tecnici della 
FISPES. 

A fronte di una certificazione 
da parte di Asd per attività 
svolta, possono essere 
esonerati dalle 4h di pratica. 

Corso da realizzare “on 
demand” dove sono 
presenti ragazzi e 
associazioni direttamente 
interessate. 

Previsto il tirocinio 
certificato con apposito 
modulo FIB. 

Costi FIB per le docenze.  

Esame da organizzare a 
livello decentrato. 

 

30h 

 

SI  

 

50 euro  

 

 

 

 

Il costo non 
cambia 

Organizza gli allenamenti, 
gestisce la parte tecnica 
societaria, può coordinare altri 
“Istruttori Tecnici Boccia”, allo 
stato attuale può anche allenare 
gli atleti della “Boccia” sia in 
competizioni individuali che a 
squadre.  

ISTRUTTORE 
TECNICO 
2^ livello 

16h Possono accedere al Corso 
coloro già in possesso del 1° 
livello. 

Corso da strutturare in 
collaborazione con il CIP. 
 

  80 euro Organizza gli allenamenti, 
gestisce la parte tecnica 
societaria, supporta gli atleti nelle 
competizioni individuali e a 
squadre. 
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Allegato  A  Regolamento Figure 

Tecniche  

ISTRUTTORE 
TECNICO 
PARALIMPICO 

12h 
 
 
  

Tecnici in possesso di 
qualifiche Fisdir  e altre 
Federazioni Paralimpiche 

Corso da strutturare in 
collaborazione con la Fisdir 
 

 
30h 

 
SI  

 
50 euro  
25 euro 
 
 
 

Organizza gli allenamenti, 
gestisce la parte tecnica 
societaria, supporta gli atleti nelle 
competizioni individuali e a 
squadre. 

 
FIGURE SPECIALISTICHE 

CLASSIFICATORI 
BOCCIA  

 
12h 
 
 

Per la categoria dei Classificatori “Medici”: medici con 
esperienza in pazienti con gravi patologie motorie o con 
esperienza di classificazioni funzionali, preferibilmente 
Specializzati in Medicina dello Sport o Neurologia o 
Fisiatria;  
Fisioterapisti con esperienza di pazienti con gravi 
patologie motorie o con esperienza di classificazioni 
funzionali. Altri professionisti sanitari con esperienza di 
pazienti con gravi patologie motorie o con esperienza di 
classificazioni funzionali. 
Per la categoria dei Classificatori Tecnici: 
Istruttori Tecnici della Boccia; 

  
SI 
 

100 euro  
 
  
 
 
 
50 euro per il 
futuro 
aggiornamento 

Previsto anche un test 
attitudinale. 
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Tecniche  

Laureati in Scienze Motorie con acquisita esperienza 
tecnica nell’allenamento della boccia; 
Laureati in Scienze Motorie con esperienza di pazienti con 
gravi patologie motorie o con esperienza di classificazioni 
funzionali; 
Classificatori di altri sport paralimpici con esperienza di 
pazienti con gravi patologie motorie. 

 

FORMATORI  Docenti FIB individuati dal 
Centro Studi 

Corso da strutturare  in 
collaborazione con la 
Scuola dello Sport 

 
 

   Svolgono le docenze dei corsi 
tecnici FIB su incarico del Centro 
Studi a livello territoriale 

 


