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PROGRAMMAZIONE  TECNICA    

 

La programmazione dell'attività annuale ed i contenuti tecnici sono proposti da SIRI 

Artistico in collaborazione con il Settore Tecnico  

Il Direttore Tecnico è il responsabile della programmazione annuale. 

 

LIVELLI TECNICI   

  

ASPIRANTE ALLENATORE/MAESTRO: potrà operare esclusivamente in attività promozionale, 

amatoriale e ricreativa, potrà insegnare solo nella società dove è tesserato e non potrà 

rappresentare la Società a campionati o manifestazioni sportive federali. 

E' una qualifica che da diritto a partecipare ai successivi corsi allenatori di 1°-2°-3° livello e 

ai relativi aggiornamenti. 

 

N.B. La qualifica di ISTRUTTORE GIOVANILE è una qualifica del CONI (non della 

Federazione Pattinaggio) già inclusa ed equivalente, nella formazione, alle qualifiche di 

Aspirante Allenatore/Maestro.  

Può essere acquisita nell'ambito dei corsi regionali organizzati dai Comitati Regionali, o a 

livello nazionale,nel corso specifico di ISTRUTTORE GIOVANILE predisposto ed organizzato 

annualmente dalla SIRI. 

 

ALLENATORE DI 1° LIVELLO: potrà allenare in una sola società e presentare gli atleti in 

Campionati e manifestazioni agonistiche federali a livello regionale. 

 

ALLENATORE DI 2° LIVELLO: potrà allenare in più società e presentare gli atleti in 

Campionati e manifestazioni agonistiche federali a livello nazionale 

 

ALLENATORE DI 3° LIVELLO: potrà allenare in più società e presentare gli atleti in 

Campionati e manifestazioni agonistiche federali a livello nazionale ed internazionale. 

Potrà essere scelto nei quadri Tecnici a disposizione della FIHP. 

 

 

CORSI  

 

ASPIRANTE ALLENATORE E/O MAESTRO 

il corso è a carattere regionale è consiste in una parte TEORICA ed in una PRATICA, è 

organizzato dai rispettivi Comitati Regionali in collaborazione con la Scuola dello Sport del 

CONI.  

Al termine dei corsi gli ASPIRANTI ALLENATORI dovranno sostenere un esame che consiste 

in una prova scritta ed un eventuale colloquio, mentre coloro che intendono ottenere la 

qualifica di MAESTRO dovranno sostenere anche una prova pratica. 

Lo stesso titolo di aspirante allenatore/maestro potrà essere conseguito a livello 

nazionale,partecipando ai corsi per Istruttori Giovanili. 

 

ALLENATORE DI 1° LIVELLO 

I corsi si svolgono nella sede nazionale stabilita ogni anno dalla SIRI. 

Sono ammessi a partecipare tutti coloro che sono già in possesso della qualifica di 

Aspirante Allenatore e/o Maestro di Pattinaggio. 
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Il corso avrà un durata di 40 ore con una verifica finale che consisterà nella compilazione 

di un questionario ed un eventuale colloquio. 

 

ALLENATORE DI 2° LIVELLO 

I corsi si svolgono nella sede nazionale stabilita ogni anno dalla SIRI. 

Sono ammessi a partecipare tutti coloro che sono già in possesso della qualifica di 

Allenatore di 1°livello, presentando: 

 

a) Modulo firmato da un Allenatore di III livello attestante nr. 60 ore di tirocinio relativo 

alla tecnica del 1° livello. 

b) Attestato di partecipazione ad almeno un campionato regionale, firmato dal 

presidente regionale 

c) Attestazione di partecipazione ad uno stage federale a livello regionale o 

nazionale della durata minima di due giorni alla presenza del Commissario Tecnico 

o del Responsabile SIRI, che firmeranno il modulo relativo 

Il corso avrà un durata di circa 40 ore con una verifica finale che consisterà nella 

compilazione di un questionario ed un eventuale colloquio.    

Sarà argomento d’esame il programma del 1° e 2° livello.  

Gli esami saranno effettuati da una commissione presieduta dal Responsabile SIRI e dai 

docenti della Scuola 

 

ALLENATORE DI 3° LIVELLO 

 

I corsi si svolgono nella sede nazionale stabilita ogni anno dalla SIRI. 

Sono ammessi a partecipare tutti coloro che sono già in possesso della qualifica di 

Allenatore di 2°livello, presentando: 

 

a) Modulo firmato da un Allenatore di III livello attestante nr. 60 ore di tirocinio relativo 

alla tecnica del 2° livello 

b) Attestato di partecipazione ad almeno un campionato regionale,firmato dal 

presidente regionale  

c) Attestazione di partecipazione ad uno stage federale a livello nazionale o ad un 

della nazionale italiana,ad esempio un raduno premondiale,della durata minima di 

due giorni alla presenza del Commissario Tecnico o del responsabile SIRI che 

firmeranno il modulo relativo 

Il corso avrà un durata di circa 40 ore con una verifica finale che consisterà nella 

compilazione di un questionario ed un eventuale colloquio.  

Sarà argomento d’esame il programma del 1°-2° e 3° livello.  

Gli esami saranno effettuati da una commissione presieduta dal Responsabile SIRI e dai 

docenti della Scuola 

 

SI RICORDA CHE: 

 

a) I corsi hanno la frequenza obbligatoria. 

b) La scheda relativa al tirocinio deve essere presentata al momento 

dell’accreditamento al corso o inviata prima dell’inizio dei corsi agli uffici SIRI 

c) Gli esami dei corsi saranno effettuati da una commissione presieduta dal 

Responsabile SIRI  

  e dai docenti della Scuola 

d) Coloro che non saranno ritenuti idonei al termine degli esami, dovranno ripetere il 

corso l'anno successivo, se ritenuti gravemente insufficienti. Se ritenuti insufficienti 

solo in parte, potranno, se lo ritengono necessario, effettuare un esame di 
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recupero, nell’insufficienza/e conseguita/e, dopo un minimo di tre mesi dalla fine 

del corso, previa domanda alla SIRI, alla presenza del Commissario Tecnico o del 

Responsabile SIRI,oppure fare un regolare esame di recupero il giorno 

dell'accreditamento al corso successivo, sempre previa domanda alla SIRI e alla 

presenza del Commissario Tecnico o del Responsabile SIRI.            

e) I campioni del mondo SENIOR, degli ultimi 5 anni, di singolo, coppia artistico, 

coppia danza e solo dance saranno esonerati dal pagamento della quota 

d’iscrizione ai corsi SIRI 

f) Tutti i tecnici, inclusi quelli effettivi della Nazionale, sono obbligati ad effettuare il 

rinnovo del tesseramento entro le date previste e con le quote previste dalla FIHP. 

g) Gli allenatori benemeriti verranno tesserati automaticamente ogni anno. 

h) Il settore tecnico non consentirà il rilascio del tesserino a coloro che non si 

atterranno al  

Punto f. Gli interessati non saranno ammessi in gara e perderanno 

temporaneamente i loro                                                   diritti, come a coloro che 

avranno interrotto per più di un anno il rinnovo della tessera, come  

risulta dall' articolo 14 del regolamento generale della SIRI. 

i) Tutti coloro che vorranno rientrare nei ranghi tecnici dovranno attenersi alle 

normative  

previste nel Regolamento Generale della SIRI. 

j) Tutti gli allenatori di qualsiasi livello possono nuovamente frequentare i corsi in 

qualità di auditori, purchè si iscrivano e paghino la relativa quota di 

partecipazione. 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 

Ad integrazione del regolamento SIRI si istituiscono i CORSI DI AGGIORNAMENTO di 

specializzazione. 

Lo scopo precipuo è quello di elevare la qualità e la professionalità dell’insegnamento 

finalizzata alla crescita del livello tecnico del Pattinaggio Artistico. 

Detti corsi sono organizzati dalla FIHP in sede nazionale. 

L’accesso ai corsi d’aggiornamento è previsto a numero chiuso e ai tecnici in possesso 

del 3° livello. 

Per gli allenatori di livello più basso i corsi di aggiornamento potranno servire come 

equivalente della partecipazione a stage o raduno, sempre debitamente firmati dal 

Responsabile SIRI o dal Commissario Tecnico. 

Per quanto concerne i programmi la Scuola provvederà annualmente a renderli pubblici 

in tempo utile per la raccolta delle adesioni. Le specializzazioni a cui si potrà accedere 

riguarderanno: 

 

1. TECNICA OBBLIGATORI 

2. TECNICA LIBERO 

3. COPPIE DANZA E SOLO DANCE 

4. COPPIE ARTISTICO 

5. GRUPPI SPETTACOLO E SINCRONIZZATO 

6. COREOGRAFIA  

7. PREPARAZIONE ATLETICA 

8. REGOLAMENTI 

 

 

L’istituzione dei  Corsi d’aggiornamento è funzionale:  

- alla acquisizione di competenze specifiche; 

- alla futura costituzione di una figura societaria garante di qualità e competenza tecnica. 



6 
  

 
 

Settore Artistico 
 

Integrazione Regolamento S.I.R.i. 

 

 

I corsi avranno una scadenza annuale, potranno essere generali o monotematici e 

avranno la durata minima di un week end. 

Tutti gli allenatori hanno l’obbligo di frequenza a questi corsi almeno una volta ogni 

quattro anni. 

Tutti coloro che non si atterranno a questa disposizione avranno il tesserino sospeso:  

ciò significa che non potranno accompagnare gli atleti a nessun campionato o 

manifestazione federale sia a carattere regionale che nazionale o internazionale.  

 

 

ALBO DEI TECNICI 

 

All'inizio dell'anno, allo scadere del termine dell'avvenuto tesseramento, sarà pubblicato 

l'albo ufficiale, con i nominativi degli allenatori con i pieni diritti per l'anno in corso e con i 

benemeriti. 

Tutti gli allenatori saranno inseriti nell’albo dei tecnici SIRI con le generalità ed il livello 

tecnico conseguito.  

Verrà inoltre posto un contrassegno con la data per ogni corso d’aggiornamento 

frequentato e la specialità DANZA per coloro che ne abbiano ottenuto la qualifica. 

Per gli allenatori che hanno ottenuto il cartellino prima dell'anno 1990 non è necessaria la 

qualifica aggiunta in quanto allenatori di tutte le specialità del pattinaggio artistico 

 

 

TESSERAMENTO 

 

Il tesseramento Artistico ha come scadenza ultima il 31 dicembre di ogni anno. 

I Tecnici devono provvedere al rinnovo fornendo in allegato alla domanda il bollettino di 

versamento postale.  

Ai Tecnici italiani che dimostrino di aver risieduto  all’estero e che non abbiano rinnovato il 

cartellino, sarà applicato lo stesso regolamento dei tecnici italiani(art.14 Norme 

Finanziarie),tranne che per il pagamento delle quote arretrate,che non verranno richieste. 

Gli ex tesserati con la qualifica CTA-CUG, che intendono entrare nei quadri della FIHP, 

devono partecipare al corso del livello di appartenenza e sostenere un colloquio al 

termine del corso. 

 

 


