SELEZIONE ISTRUTTORI
Scuole di Atletica Leggera
anno 2018-2019
ll Comitato Regionale FIDAL LAZIO, indice una selezione per l’inserimento di nuovi istruttori presso le Scuole di Atletica
Leggera del CRL per l’anno scolastico 2018/2019.
Il n° degli istruttori sarà stabilito in base alle necessità del CRL (n° scuole ed iscritti).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ED AMMISSIONE
Possono partecipare tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 qualifica federale (Istruttore/Allenatore/Allenatore Specialista);
 diploma di istruzione secondaria di 2° grado (ex scuola media superiore);
 non essere stati colpiti da provvedimenti disciplinari da parte della FIDAL o altre Federazioni.
ELENCO SEDI DISPONIBILI AL 21 GIUGNO 2018
1.

Scuola Atletica Leggera ex-Eucalipti

2.

Scuola Atletica Leggera Paolo Rosi

3.

Scuola Atletica Leggera Stadio dei Marmi

4.

Scuola Atletica Leggera Stella Polare

5.

Scuola Atletica Leggera Terme di Caracalla

6.

Scuola Atletica Leggera Tivoli

7.

Scuola Atletica Leggera Tor Tre Teste



La domanda, redatta con apposito modello allegato, và inviata al CR FIDAL LAZIO via e-mail
all’indirizzo
f.spadoni@fidallazio.it (verrà inviata un’ e-mail di avvenuta ricezione da parte del
CRL)
oppure
consegnata a mano presso il CR FIDAL LAZIO - Via Flaminia Nuova, 830 ROMA entro e non oltre le
ore 13:00 di Martedì 10 Luglio 2018.



Alla domanda và allegato Curriculum Vitae e Sportivo, completo di tutte le attività svolte, al fine di consentire
alla Commissione, composta da Presidente del CRL e Responsabile Scuole di Atletica del CRL, di valutare
complessivamente il candidato.



Per completezza d’informazione si sottolinea il fatto che i candidati, saranno contattati direttamente dal CR
FIDAL LAZIO entro Martedì 17 Luglio 2018 e convocati per un colloquio.



Tutti gli istruttori che entreranno a far parte dello Staff delle Scuole di Atletica dovranno obbligatoriamente
presentare la documentazione che attesti il titolo di studio dichiarato (diploma/laurea o certificato di
diploma/laurea) entro e non oltre Lunedì 3 Settembre 2018.

SELEZIONE PER ISTRUTTORI
Scuole di Atletica Leggera
anno 2018-2019

Domanda di partecipazione
(da inviare via e-mail o consegnare a mano entro e non oltre le ore 13:00 di Martedì 10 Luglio 2018)
Allegare alla presente Curriculum Vitae e Sportivo dettagliato
Al CR FIDAL LAZIO
Settore Scuole di Atletica
c.a.: Francesca Spadoni
e-mail f.spadoni@fidallazio.it
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________________________________
nat_ a ______________________________________________ ( _____________ ) il ____________________________
residente a ___________________________________________________________________ ( ___________________ )
Via _____________________________________________________________________________ n° _________________
tel _______________________________________________ cellulare ___________________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________________________________
Società: (denominazione) ______________________________________________________________________________
codice federale Società : ________________________________________________________________________
Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti validi ai fini della graduatoria finale:
FORMAZIONE SCOLASTICA E UNIVERSITARIA (indicare solo il titolo più alto)
Tutti gli istruttori che entreranno a far parte dello Staff delle Scuole di Atletica dovranno obbligatoriamente presentare la documentazione
che attesti il titolo di studio dichiarato (diploma/laurea o certificato di diploma/laurea) entro e non oltre Lunedì 3 Settembre 2018.



Laurea Specialistica in Scienza e Tecnica dello Sport



Laurea IUSM/Diploma ISEF



Altra Laurea Specialistica
(da specificare) ________________________________________________________



Altra Laurea
(da specificare) ________________________________________________________



Formazione e/o Specializzazione in Pedagogia



Altre Abilitazioni
(da specificare) ________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Diploma di istruzione secondaria di 2° grado (ex scuola media superiore)



Conoscenza lingua straniera
(da specificare) ________________________________________________________
_____________________________________________________________________

***

QUALIFICA FEDERALE (indicare solo la qualifica più alta)


Qualifica di Istruttore (1° livello federale)
indicare l’anno di primo tesseramento: __________________

 qualifica conseguita da oltre 5 anni (nell’anno 2013 e prec)


Qualifica di Allenatore (2° livello federale)
indicare l’anno di primo tesseramento: __________________

 qualifica conseguita da oltre 2 anni (nell’anno 2016 e prec)


Qualifica di Allenatore Specialista (3° livello federale)
indicare l’anno di primo tesseramento: __________________

 qualifica conseguita da oltre 1 anno (nell’anno 2017 e prec)


***
Anni di attività come Istruttore presso Scuola di Atletica Leggera del CRL
indicare gli anni di attività: _________________________________________________________________________________________________
n° anni: ____________________________
indicare la Scuola di Atletica Leggera: ________________________________________________________________________________________

***


Tecnico di atleti con qualifica di “atleta di interesse nazionale”
(vedi normativa FIDAL - Requisiti per l’attribuzione della qualifica di “ATLETA DI INTERESSE NAZIONALE”)
(se si indicare nominativi e titoli degli atleti)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
***


Tecnico con incarico presso Settore Tecnico FIDAL (Nazionale e/o Regionale)
indicare gli anni di attività: _________________________________________________________________________________________________
n° anni: _______________________
indicare la Sede: ___________________________________________________________________________________________________________

***


Partecipazione al progetto CONI “Sport di Classe”
(dedicato alle Scuole Primarie)
indicare gli anni di attività: _________________________________________________________________________________________________
n° anni: _______________________

***
INDICARE PREFERENZA DI SEDE Scuola di Atletica Leggera:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________

Data _________________________

Firma ________________________________________

