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AGGIORNAMENTO QUALIFICA
ISTRUTTORI FEDERALI
DI 1°, 2° E 3° LIVELLO
(STECCA – BOCCETTE – CARAMBOLA – POOL/SNOOKER)

REGOLAMENTO
La FIBiS organizza l’Aggiornamento della qualifica di Istruttore Federale di Biliardo
Sportivo per tutte le sezioni.
Potranno richiedere l’aggiornamento tutti coloro che sono in possesso della tessera di
Istruttore Federale di qualunque livello (1°, 2° o 3°) che sia in scadenza nell’anno 2020
(vedi elenco sul sito FIBiS).
Le richieste vanno inviate alla Segreteria Federale utilizzando i moduli allegati
(iscrizione/privacy e autodichiarazione) via fax al n. 02/67074664 oppure tramite e-mail
centrostudi@fibis.it
Per informazioni si può telefonare alla segreteria nazionale della FIBiS al numero:
02/70002609.
È necessario che il richiedente abbia i seguenti requisiti personali al momento
della richiesta:
• Possedere la tessera di istruttore Federale di 1°, 2° o 3° livello in scadenza nell’anno 2020.
• Non aver riportato condanne per delitti dolosi (vedi modulo autocertificazione).
• Non avere sanzioni disciplinari FIBiS in atto (vedi modulo autocertificazione).
• Essere tesserato FIBiS per l’anno in corso.

MATERIALE DI STUDIO
Agli istruttori che presentano la richiesta, verrà inviato, appena ricevuto il pagamento della
quota di iscrizione:
• il testo in uso nel progetto “Biliardo & Scuola“ redatto dal Centro Studi sul quale
verteranno i test allegati.
Il rimanente materiale didattico cartaceo, attinente gli elementi di studio, è disponibile sul
sito FIBiS e dovrà essere scaricato a cura del candidato:
• i 3 quaderni tecnici redatti da Pietro Giuseppe Croci
• la storia del Biliardo
• le dispense inerenti la didattica e la psicologia applicata al biliardo
• il programma e il vademecum dell'istruttore di biliardo
• il protocollo di intesa MIUR-CONI (Progetto scuola 2019-2020)
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COSTO
Il costo della richiesta di rinnovo per gli istruttori federali di 1°,2° e 3° livello, è di 90,00 €,
comprensivo della consegna del materiale didattico, dei test e del rilascio della tessera da
istruttore, con scadenza dicembre 2026.
In caso di mancato superamento del test la quota non verrà rimborsata.
Il pagamento deve essere effettuato con versamento sul conto corrente FIBiS
IBAN: IT78Y0200801661000100395671 con causale rinnovo tessera istruttore.

TEST ALLEGATI
Verranno inviati al richiedente, il testo di studio ed i test di valutazione relativi al proprio
livello che dovranno essere rispediti compilati alla segreteria del Centro Studi per la
valutazione: centrostudi@fibis.it.
Il richiedente dovrà aggiornare, a propria cura, la sua preparazione in base al programma
del Centro Studi “Progetto Biliardo & Scuola” che sarà verificata in base alle risposte del
test. In caso di valutazione negativa dei test da parte del Centro Studi, il richiedente sarà
contattato via mail per ulteriori verifiche.

TEST DI VALUTAZIONE
I test si articolano secondo quanto previsto dal Regolamento Operativo Istruttori 2017 ed
in conformità alle procedure SNaQ - CONI.
Si richiede ai candidati una preparazione teorica di base sviluppata sui testi di cui sopra.
Per i Coordinatori Regionali del Progetto Scuola, in possesso di qualifica di istruttore di 1°,
2° e 3° livello, attivi alla data di richiesta, ed ai componenti del Centro Studi, in virtù della
loro costante ed aggiornata preparazione, si proroga d’ufficio la scadenza della loro
qualifica di tre anni.
Gli esiti positivi delle richieste di aggiornamento delle tessere saranno inseriti
nell’albo Istruttori sul sito FIBiS; in caso di non superamento del test è previsto un
contatto via mail da parte del Centro Studi.
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