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Corso per Istruttore Tecnico di Specialità  Boccia 

e  Corso base per Arbitro Boccia 

Bari, 17-18 dicembre 2019 

Quando: dalle ore 14.30 di martedì 17 dicembre fino alle ore 17,30 di mercoledì 18 dicembre 2019. 

 
Dove: a Bari presso la sede del CR CONI Puglia, Strada Madonna della Rena 6,  70132 Bari, ex 

Stadio della Vittoria e presso la palestra del CUS per la parte pratica. 

 
Promotori del Corso: i Comitati Regionali FIB della Campania, Basilicata e Puglia. 
 
Organizzazione CR FIB Puglia, puglia@federbocce.it -  340-6845338 (Fernando Calzolaro) 
 
Destinatari del corso per Istruttori Tecnici di Specialità e criteri di ammissione 

Il corso è rivolto a tesserati con esperienza nell’assistenza ad atleti con disabilità gravi e gravissime; 

tesserati Laureati in Scienze Motorie o Scienze della Formazione, Laurea in Servizi Sociali. E’ anche 

rivolto a tesserati con altre qualifiche tecniche FIB (riqualificate 2018/2019) che vogliano acquisire 

una nuova competenza nella specialità della boccia paralimpica. 

Possono accedere al corso gli Istruttori Tecnici della FISPES che si siano tesserati con la FIB. 

 

Destinatari del corso per Arbitri e criteri di ammissione: possono iscriversi gli arbitri già iscritti 

nei ruoli A.I.A.B. nelle specialità Raffa - Volo – Petanque;  tesserati FIB nelle specialità Raffa - Volo - 
Petanque da almeno tre anni; - tesserati FIB nella specialità Boccia segnalati dalle società attive a 
livello agonistico. 

 

Modalità di iscrizione: tramite presentazione del previsto modulo entro il 14 dicembre p.v. e 

pagamento della quota di partecipazione di 50,00€ con bonifico bancario sul c/c postale intestato a 

CR FIB Puglia IT89V0760116000001015158189. 

Superamento del corso per gli Istruttori tecnici  
Al termine del corso della durata di 12 ore - 8 teoriche - 4 pratiche - dovrà essere sostenuta una 
prova d'esame scritta con 30 domande a risposte chiuse (almeno 3 per ogni materia del corso). 
Saranno ammessi massimo cinque errori purché non nella stessa materia.  

Previsto un tirocinio certificato di 30h al termine del quale sarà emesso il tesserino FIB. 

Superamento del corso per gli arbitri 

Al termine del corso della durata di 12 ore - 8 teoriche - 4 pratiche - dovrà essere sostenuta una 
prova d'esame scritta con 30 domande a risposte chiuse (almeno 3 per ogni materia del corso). 
Saranno ammessi massimo cinque errori purché non nella stessa materia. 

 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al termine dei corsi. 
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Tematiche affrontate  
 

 Aspetti Pedagogici nel rapporto Tecnico–Atleta Paralimpico (Corso per Istruttore Tecnico di Specialità) 

 Etica e comunicazione (Corso per Arbitro) 

 Organizzazione Sportiva e attività paralimpica (Corso per Istruttore Tecnico di Specialità e Arbitro Boccia) 

 La Boccia (Corso per Istruttore Tecnico di Specialità e Arbitro Boccia) 

 Classificazioni funzionali (Corso per Arbitro)  (Corso per Istruttore Tecnico di Specialità) 

 Attività agonistica della Boccia (Corso per Arbitro)  (Corso per Istruttore Tecnico di Specialità) 

 Attività pratica: tracciatura campi (Corso per Arbitro)  (Corso per Istruttore Tecnico di Specialità) 

 Regolamento arbitrale (Corso per Arbitro) 

 Ruolo e compiti dell'arbitro (Corso per Arbitro) 

 Prove pratiche in palestra (Corso per Arbitro)  (Corso per Istruttore Tecnico di Specialità) 
 

Docenti e relatori 

Saranno presenti gli esperti FIB dell’AIAB e del Centro Studi, il CT e vice CT della Boccia, docenti del 
CIP e della Scuola Regionale dello Sport. 

Le prove pratiche si terranno nella mattinata di mercoledì 18 presso la palestra del CUS BARI. 

 

 


