
 

 

 

 

           
 

Commissione Nazionale Biliardo & Scuola - Istruttori 

 
 26° Corso per Istruttori Federali 

Di 1° Livello – Base e  Studenteschi 

(SnaQ-CONI) 

  Sezione Pool 

Il corso richiede la frequenza presso la Scuola Federale Primo Acchito Schio o presso una 

delle sedi collegate: Roma, Cagliari, Genova, Bari, Messina.  

 

4,5 febbraio 2023 

dalle ore 9,00 alle ore 17,00 

 
 

CAPITOLO 1 

ISCRIZIONI 

La FIBiS organizza il 26° corso per Istruttori Federali di Biliardo Sportivo. Potranno 
partecipare tutti coloro che sono in possesso dei requisiti minimi richiesti dal Nuovo 
Regolamento Operativo Istruttori 2022 In conformità al Sistema Nazionale di Qualifica 
dei Tecnici Sportivi SnaQ – CONI che intendono assumere la qualifica di Istruttore 
Federale di 1° Livello Base. 



È obbligatoria la frequenza in presenza. Si può frequentare il corso presso la Scuola 

Federale Primo Acchito di Schio, oppure presso una delle sedi collegate Roma, 

Cagliari, Genova, Bari, Messina.  

 
In virtù del progetto FIBiS: “Biliardo & Scuola” potranno partecipare anche i docenti 
scolastici della scuola secondaria di secondo grado o di istruzione superiore, che 
intendono assumere la qualifica di: Istruttore Federale di 1° Livello – Studentesco. 
Le due figure che si formeranno a fine del corso: l'Istruttore Federale di 1° Livello – 
Base (con la qualifica aggiuntiva IFS assegnata dall’apposita commissione) e 
Studentesco, ognuno con le proprie competenze, potranno lavorare in abbinamento 
nel realizzare nelle varie realtà scolastiche il progetto “Biliardo & Scuola“ di cui al prot. 
MIUR – CONI.  
 
Le iscrizioni vanno inviate alla Segreteria Federale utilizzando i moduli allegati 
(iscrizione 
/privacy, dichiarazione sostitutiva, autocertificazione crediti) via fax al n. 
02/67074664 oppure tramite e-mail: segreteria@fibis.it. 
All’atto della iscrizione è necessario precisare la sede in cui si intende seguire il corso. 
Per informazioni si può telefonare alla segreteria nazionale della FIBiS al numero 
02/70002609. 
 
 
È necessario che il candidato abbia i seguenti requisiti personali al momento 
dell’iscrizione: 
 

• Aver compiuto 18 anni; 
• Essere atleta di terza categoria, o categoria superiore; 
• Non aver mai avuto squalifiche o sanzioni FIBIS nei 2 anni precedenti per un 

tempo superiore a tre mesi (somma totale);  
• Essere in possesso di titolo di scuola secondaria di primo grado (terza media); 
• Non aver riportato condanne per delitti dolosi.  

 
Ai docenti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, che intendono 
assumere la qualifica di istruttore studentesco, non sono richiesti i requisiti personali 
sopra elencati. 
 
Ai portatori di handicap motorio certificato, non sono richiesti i requisiti minimi 
personali di ammissione relativi alla posizione di categoria e dispongono di n.2 crediti 
per abilità individuali. Fermo restando che l’ammissione al corso e la valutazione 
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finale, sono subordinate al parere favorevole inderogabile della Commissione 
Esaminatrice che dovrà valutare l’idoneità alla funzione di istruttore federale. 
Le iscrizioni dovranno essere presentate entro 31 dicembre 2022. 
Ogni sede accoglie candidati in numero chiuso quindi verranno accettati i candidati 
in regola con l’iscrizione fino all’esaurimento dei posti disponibili. Si chiede agli 
interessati di iscriversi per tempo. 
Il mancato pagamento della quota entro l’inizio del corso, comporta la non 
ammissione al corso. 
Il pagamento deve essere effettuato con versamento sul conto corrente 
IT 78Y0200801661000100395671 intestato FIBiS, riportando il nominativo e la 
causale: 26° CORSO ISTRUTTORI SEZIONE POOL. 
ATTENZIONE: il conto corrente citato non sarà più attivo dal 1 /1/2023 a seguito 
della fusione FIBiS – FISB. 
 
 

CAPITOLO 2 

MATERIALE DI STUDIO 
 
Agli aspiranti istruttori iscritti al corso dovranno avere in dotazione i libri di testo 
Gianni Campagnolo, PooL Il Biliardo Americano, 1°e 2° Volume. Chi non fosse in 
possesso dei testi citati, può farne richiesta alla federazione al momento della 
iscrizione. Il costo dei libri di testo non è compreso nella quota di iscrizione. 
Il rimanente materiale didattico cartaceo, attinente gli elementi di studio e di esame, 
è disponibile sul sito FIBiS e dovrà essere scaricato a cura del candidato. 
 

•il protocollo di intesa MIUR-CONI (Progetto Biliardo & Scuola 2021-2022). 
• il regolamento operativo istruttori 2022  

 
Inoltre durante le lezioni sarà inviata altra documentazione utile. 
 
 
    

CAPITOLO 3 

COSTI D’ISCRIZIONE 

 
Il costo di iscrizione al corso, per i candidati ad istruttore federale di 1° livello - Base,  
è di (€ 170,00) comprensivo   delle lezioni, degli esami e del rilascio della prima tessera 
da istruttore valida per i sei anni successivi al rilascio, con scadenza dicembre 2029. Il 
costo di iscrizione al corso, per i candidati ad Istruttorie Federale di 1° Livello 



Studentesco è gratuito, (secondo il prot. MIUR-CONI), ed è compresa la consegna del 
materiale didattico e del rilascio della tessera da istruttore studentesco, che non ha 
scadenza.  Per i portatori di handicap l’iscrizione è gratuita.  

Per i candidati paganti il corso, in caso di non ammissione all'esame nella modalità 
stabilita dalla commissione o di eventuale bocciatura, l'importo di iscrizione non verrà 
restituito. 

 
CAPITOLO 4 

DOCENTI E SETTORE DI COMPETENZA 

 
Il corso sarà tenuto dall’istruttore internazionale Gianni Campagnolo, dal 
coordinatore nazionale FIBISCUOLA (per la parte relativa ai regolamenti e al progetto 
Biliardo & Scuola) e dagli istruttori federali FIBiS CONI che coordineranno le attività 
e svolgeranno gli esami presso le sedi staccate. 

 
 

CAPITOLO 5 

SVOLGIMENTO CORSI - ESAMI  

 
I corsi si svolgeranno dalla Scuola Federale Primo Acchito via Tito Livio SCHIO, da 
dove verranno tenute tutte le lezioni, teoriche e pratiche.  I candidati potranno 
seguire il corso e svolgere gli esami presso questa sede. Oppure potranno seguire il 
corso, guidati da un istruttore federale, presso una delle sedi in collegamento e 
svolgere l’esame in quella stessa sede. 
Gli esami finali si svolgeranno nelle modalità previste dal Regolamento Operativo 
Istruttori 2022 in conformità alle procedure SnaQ - CONI.  
Gli esami finali si svolgeranno in due momenti:  
• Un test a risposta multipla che gli allievi dovranno compilare nel tempo 
assegnato.  
• Una prova   che sarà svolta nel pomeriggio del 5 febbraio nella sede dove il 
candidato ha frequentato il corso.   
 
 

 
 
 
 
 
 



CAPITOLO 6 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 

 
Le lezioni si svolgeranno nelle giornate seguenti: 

• 4 e 5 febbraio: dalle ore 9 alle ore 17 (con la pausa pranzo di un’ora).  
 
 

CAPITOLO 7 
 

PROGRAMMA DEL CORSO e COMMISIONE 
 
Le lezioni programmate sono le seguenti: 
Primo giorno: 
1. Il materiale di gioco 
2. La posizione del corpo ideale 
3. L’impugnatura e i diversi ponti 
4. L’allineamento 
5. La meccanica di tiro 
6. Le tecniche di mira 
7. Lo scarto della bilia 
8. La forza 
9. I colpi base 
10. La linea tangente 
11. Il posizionamento della battente 
12. Risposta alle domande 
Secondo giorno: 
1. Piccolo riassunto del primo giorno 
2. L’alimentazione 
3. L’allenamento fisico 
4. Il fattore mentale 
5. Il modo di insegnare 
6. I tiri di sponda 
7. L’effetto laterale 
8. Esame scritto 
9. Esame Pratico 
10. Risposta alle domande 

 
La commissione del corso e di esami è composta da: 
 
Giorgio Pizzolato, Coordinatore Nazionale Biliardo & Scuola – Istruttori 
Gianni Campagnolo Istruttore internazionale di POOL 
Michele Monaco Commissione Nazionale Biliardo & Scuola - Istruttori 
Silvia Gaudino, Antonio Di Pietro, Andrea Grosso, Alessandro Struglia, Stefano Dellino Istruttori federali 
…. 
 

 


