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CORSO PER ISTRUTTORI GIOVANILI 

(figura ambito promozionale) 

 

Destinatari: il corso è aperto a tutti i tesserati FIB da almeno 3 anni, ad Educatori Sportivi Scolastici, 

ovvero tesserati FIB in possesso di altra qualifica tecnica. I Laureati in Scienze Motorie possono 
essere tesserati per un periodo inferiore ai 3 anni. 
I partecipanti devono essere maggiorenni ed in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore 
oppure avere una apposita deroga scritta da parte del CR. 
 

Modalità di iscrizione: tramite presentazione del previsto modulo e pagamento della quota di 

partecipazione di 25,00€.  
 

Finalità: il corso ha la finalità di qualificare la figura del tecnico che opera all’interno delle bocciofile, 

con il compito di avvicinare i ragazzi provenienti dalle attività promozionali scolastiche allo sport delle 
bocce. Il ruolo dell’Istruttore Giovanile riveste un particolare rilievo nella strategia promozionale della 
FIB e interviene nella delicata fase di avvicinamento allo sport, mediante giochi ludico sportivi, senza 
il vincolo dei regolamenti agonistici, e con gesti tecnici che interesseranno tutte le specialità: raffa, 
volo e pétanque. 

 
Premessa ai contenuti del corso  
Il programma del corso mira ad offrire un completamento delle tematiche afferenti all’attività dei 
tecnici, ampliando gli argomenti di loro competenza e approfondendo la metodologia degli allenatori 
con il presupposto che tali figure, al massimo livello della preparazione tecnica, possano affrontare il 
loro impegno sia nelle fasi di gioco che in quelle di preparazione e allenamento, interagendo in modo 
competente con gli atleti, con la ASD di riferimento, gli organismi FIB e, più in generale, con il mondo 
sportivo boccistico. 

Queste le tematiche che saranno affrontate: 

 Introduzione al Corso e Cenni di ordinamento sportivo  

 Valori Educativi dello Sport  

 Strategie Promozionali FIB 

 Attività Paralimpica 

 Competenze Pedagogiche dell’Istruttore Giovanile  

 Organizzazione delle attività didattiche  

 

Test di idoneità e qualifica rilasciata 
Al termine del corso è previsto un test di idoneità per il quale saranno inviate ulteriori specifiche. 

Il superamento del test darà diritto al rilascio della qualifica di tecnico FIB in ambito promozionale di  

Istruttore Giovanile 

 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 


