Oggetto: Formazione di Istruttori di specialità del settore Giovanile e Femminile
Il Comitato Regionale Marche intende promuovere un processo di reclutamento di giovani dai 5 ai 18 anni
di età, di ragazze, mamme e donne vista la carenza di nuovi ingressi di atleti e di dirigenti negli ultimi anni
che vede, come conseguenza primaria, la mancanza di un ricambio generazionale.
L’analisi del fabbisogno delle varie componenti necessarie alla promozione, allo sviluppo e al
perfezionamento del nostro sport in merito ai ruoli tecnici impongono, per lo sport delle bocce, un
percorso di formazione specie nelle scuole e sarebbe auspicabile sia uniformato sul territorio nazionale.
Pertanto si invita ogni società ad indicare almeno un tesserato FIB che si disposto a rivestire il ruolo di
responsabile/istruttore all’interno della propria società. Il medesimo dovrà seguire i corsi di formazione per
il possesso della qualifica da Educatore Scolastico, Istruttore-Allenatore 1° livello, Tecnico-Allenatore
Secondo Livello (nuovi profili professionali definiti dal CONI), che saranno organizzati dal Comitato
Regionale FIB Marche presso la Scuola dello Sport CONI regionale in accordo con il Centro Studi e
Formazione
Nazionale
FIB.
Solo
con
la
collaborazione
di
tutti
potremo
rilanciare
questo
sport.
Eventuali
aggiornamenti
e
comunicati
saranno
inviati
in
seguito.
L’istruttore societario dovrà possedere i seguenti requisiti:
•
•
•
•

•

Essere un tesserato FIB
Essere disponibile ad effettuare corsi di formazione presso la Scuola dello Sport CONI o corsi di
aggiornamento
Essere consapevole della responsabilità e del ruolo che riveste la figura dell’istruttore
Essere collaborativo e seguire le indicazioni del Tutor, del responsabile e del referente regionale
femminile, del responsabile e del referente regionale giovanile e del coordinatore regionale
dell’attività giovanile e dei diversamente abili
Essere motivato riguardo alla responsabilità che andrà a ricoprire attivando anche strategie di
comunicazione in modo da portare giovani e donne nei bocciodromi e farli diventare degli atleti a
tutti gli effetti

Il Presidente FIB Marche

Corrado Tecchi

MODULO DA COMPILARE

L’A.S.D. Bocciofila ___________________________ , presa visione del comunicato:

Aderisce a tale iniziativa

Non aderisce a tale iniziativa (scrivere eventuali motivazioni)

__________________________________________________________________________

L’A.S.D. Bocciofila _______________________, aderendo a tale iniziativa, comunica

Nome ___________________________
Tessera n° _____________

Cognome ___________________________

Data di nascita _____________________

il quale si rende disponibile ad effettuare corsi di formazione per divenire istruttore
societario per giovani e donnne.

Timbro della società e firma del Presidente

Firma del nominato

Da rispedire via fax al numero ______________________o via mail all’ indirizzo marche@federbocce.it e
fibcapponi@gmail.com

