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CORSO DI ISTRUTTORE TECNICO PARALIMPICO –  

SPECIALITA’ BOCCIA 

1^ livello SNaQ/CIP 

Dal 16 luglio 2021 – piattaforma moodle 

 
a. Destinatari e finalità 

Il Corso è rivolto a tesserati FIB già impegnati nell’assistenza ad atleti paralimpici. L’obiettivo è quello 
di fornire, secondo le Linee Guida del “Piano nazionale della formazione degli operatori sportivi 
paralimpici” emanate dal CIP e il “Regolamento delle figure promozionali e delle qualifiche tecniche 
FIB”, gli strumenti per formare tecnici in grado di svolgere il ruolo di assistente (per atleti BC1 E BC3) e 
guidare gli atleti nelle gare individuali. L’assistente tecnico è una figura di supporto qualificata e 
specializzata per gestire le necessità dell’atleta paralimpico nel contesto di allenamento e/o gara. 
Quale staff di supporto può contribuire a ridurre notevolmente i compiti che ora sono assegnati agli 
istruttori e/o allenatori. Queste figure risultano essere fondamentali nel percorso promozionale e in 
quello iniziale sportivo degli atleti. 
 
 

b. Contenuti del corso 

- Organizzazione Sportiva CONI e CIP: avviamento, promozione e storia del paralimpismo 

- Aspetti pedagogici e psicologici generali nel rapporto tra Tecnico e Atleta paralimpico 

- Aspetti psicologici e pedagogici nel rapporto tra famigliari, volontari, tecnici e atleti 

- Caratteristiche della boccia 

- La classificazione, le categorie di gioco e il profilo pedagogici dell’atleta Classe BC1, BC2, BC3, 

BC4, BC5 

- Regolamento, svolgimento della competizione e fasi del torneo 

- Antidoping 

- Materiali e ausili 

- Metodologia dell’allenamento 

- Promozione e reclutamento nuovi atleti 

 
c. Durata del corso e tirocinio 

Il corso si svolgerà online su piattaforma di apprendimento interattivo e modulare “Moodle”, in 
modalità “blended” (mista), con parti sincrone e asincrone. Le lezioni saranno tenute con docenti del 
CIP, dai CT della boccia ed esperti del Centro Studi FIB. 
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Durata del corso: 
7 ore di videolezioni registrate 
14 ore di videolezioni sincrone 
 
6 ore di attività pratica obbligatoria da effettuarsi in presenza con un tecnico incaricato dal Centro studi 
o di un Commissario Tecnico Nazionale, da svolgere presso un Centro Tecnico Regionale, un CAB o 
altra ASD in accordo con il proprio Comitato Regionale, per esaminare la tracciatura dei campi e 
simulare le fasi della competizione e di allenamento in campo con atleti esperti. 
 
Alle ore indicate si aggiungano altrettante ore di studio individuale e di elaborazione dei materiali in 
piattaforma. 
L’attività si svolgerà interamente in piattaforma. Le videoregistrazioni potranno essere visionate con 

libera scelta delle tempistiche da parte degli aspiranti istruttori entro le date proposte, avanzando 

parallelamente con il completamento delle attività asincrone proposte dai docenti (quiz, lettura di 

dispense, approfondimenti, ecc.). 

L’avvenuto svolgimento delle attività asincrone sarà registrato automaticamente della piattaforma in 

base all’effettiva visione dei video, download dei materiali e risposta ai test di autovalutazione. 

 
Tirocinio: a completamento del percorso formativo e per il rilascio del tesserino sarà necessario 
svolgere un tirocinio della durata di 20 ore presso una società sportiva (anche in occasione di 
allenamento e/o gare) che certificherà l’avvenuto svolgimento attraverso il previsto modulo di 
registrazione.  
 
 

d. Criteri di ammissione, quota di partecipazione e conferma del corso 

Saranno ammessi al corso tesserati FIB, maggiorenni e in possesso di Diploma di Scuola Superiore (al 
momento di svolgimento del corso). La quota di partecipazione, è di euro 50,00 (cinquanta/00). 
 
 

e. Rilascio attestati e rilascio tesserini 

Il Rilascio della qualifica di Istruttore Tecnico Paralimpico 1° livello specialità Boccia SNaQ/CIP avverrà in 
seguito al superamento dell’esame finale previsto in piattaforma a conclusione del corso, sotto forma 
di test a risposta multipla necessario alla consegna dell’attestazione.  
Inoltre, le 6 ore di pratica e il riconoscimento del tirocinio effettuato dal corsista consentirà il rilascio 
del tesserino di Istruttore Tecnico Paralimpico 1° livello specialità Boccia SNaQ/CIP. A tutti i partecipanti 
sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 
 

 


