
ELENCO DEI CORSI FIB 2020 

 

New - Corso per nuovi ISTRUTTORI GIOVANILI - Telematico – ente promotore CR 
Marche - Data di svolgimento 16-17 dicembre 2020 - il corso è riservato a tesserati già in 
possesso di qualifica di Educatore sportivo scolastico e a tesserati di ASD da almeno tre 
anni (Vedi Sintesi del corso e Programma definitivo). E' già possibile inviare l'adesione 
scaricando e compilando il modulo.  

New - Corso per nuovi ISTRUTTORI TECNICI (2° livello SNaQ) - Telematico - Data di 
svolgimento 12-13 dicembre 2020 - il corso è riservato a tesserati già in possesso di 
qualifica di Istruttore tecnico di specialità (1° livello SNaQ), che abbiano la necessità di 
acquisire la nuova qualifica, necessaria ad ottemperare alle disposizioni tecniche per il 
Campionato di Competenza (Vedi Regolamento). E' già possibile consultare 
il programma e inviare l'adesione scaricando e compilando il modulo.  

New - Corso per nuovi ALLENATORI (3° livello SNaQ) - Telematico - Data di 
svolgimento entro il 12-13 dicembre 2020 - il corso è riservato a tesserati in possesso di 
qualifica di Istruttore Tecnico (2° livello SNaQ), che abbiano la necessità di acquisire la 
nuova qualifica, necessaria ad ottemperare alle disposizioni tecniche per il Campionato di 
Competenza (Vedi Regolamento). E' già possibile consultare il programma e inviare 
l'adesione scaricando e compilando il modulo. 

New - Corso AIAB “ARBITRI BOCCIA” – Telematico –  Rivolto ad Arbitri AIAB e 
tesserati FIB di almeno 3 anni. Corso promosso dall’AIAB a livello nazionale. Prima 
sessione dal 27 Ottobre 2020. Programma - Seconda sessione dal 12 Novembre 
- Programma. Le iscrizioni sono chiuse per entrambi i corsi. 

La partecipazione come uditori ai moduli didattici 1, 2, 3/b insieme ad un incontro di 
approfondimento, è considerato Seminario sulla Boccia promosso dal Responsabile 
Nazionale Mauro Perrone, propedeutico al prossimo corso di Istruttore Tecnico Boccia di 
prossima pubblicazione. 

 

https://www.federbocce.it/images/News/2020/Sintesi_Presentazione_Corso_Istruttore_Giovanile.pdf
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