
Corso Istruttori Federali FIBIS – Pool, 1° Parte  
 

Sabato 25 e Domenica 26 Maggio 2013 si è svolto nella bella sala biliardi «Play and 

Win» di San Giorgio in Bosco (PD)  la 1° parte del Corso Istruttori Federali FIBIS-

CONI-EPBF, organizzato dalla Sezione Pool Fibis; due giorni all’insegna della tecnica 

e della pratica nell’insegnamento delle basi del Pool. 

 

L’idea è quella di tenere questi corsi su tutto il territorio nazionale, per dare a più 

giocatori la possibilità di partecipare e, soprattutto, per abbassare le spese di viaggio e 

di pernottamento. 

Con grande sorpresa, i sette Neo Istruttori presenti non venivano solo dal Veneto o 

dalle regioni limitrofe, ma da quasi tutte le zone d’Ìtalia, questo a prova del loro grande 

interesse.   

Dopo la presentazione del programma del Corso da parte di Gianni Campagnolo, 

Istruttore Responsabile dei Corsi per Istruttori Federali, si inizia con il lavoro vero e 

proprio.    

Già dalla prima ora i partecipanti iniziano a mettere in pratica tutto quello che viene 

spiegato in teoria e poi mostrato in pratica e con questo ritmo tra teoria e pratica si è 

continuato per tutta la giornata. 

 

Sono stati presentati diversi esercizi e tecniche che serviranno sicuramente ai Neo 

Istruttori come bagaglio di conoscenza da usare nella loro futura mansione. 

 

La prima giornata del Corso si conclude con un Test Teorico  e un Test Pratico di 

attitudine. Qui bisogna dire che, dopo il controllo dei Test, corretti come al solito da mia 

moglie Morena (che mi sostiene nella mia attività di Istruttore da molti anni) sono 

rimasto molto sorpreso per i buonissimi risultati.  Questo confema l’attenzione prestata 

e la partecipazione attiva dei Neo istruttori. 

 

Il secondo giorno, dopo la parte iniziale di teoria e pratica, si è passati alla spiegazione 

e alla preparazione del Test PAT. 

Buoni, direi anche ottimi i risultati raggiuntî, se si pensa che la maggior parte dei 

partecipanti non era a conoscenza degli esercizi del Test PAT. Tutti hanno superato il 

TEST, complimenti! 

Alla fine del Corso, un piccolo resoconto da parte di tutti i partecipanti conferma  che le 

aspettative, mie comprese,  sono state superate. Tutti  sono contenti di aver iniziato 

questi Corsi di Formazione per Istruttori Federali Pool e non vedono l’ora di mettere in 

pratica le cose imparate durante ill Corso, dei Neo istruttori competenti, che fanno  ben 

sperare per il futuro del Pool e inoltre una garanzia per i loro futuri allievi. 

 

 

 



In fine non mi resta che ringraziare i Neo Istruttori per il grande interesse 

dimostrato e per la loro partecipazione attiva.  

Grazie a Michele Monaco, Responsabile Nazionale Fibis della Sezione Pool per la 

partecipazione e per aver sempre creduto nella necessità di questi Corsi per 

Istruttori. 

Un ringraziamento particolare a Morena, che, oltre a filmare, mi ha aiutato nella 

preparazione e nella gestione del Corso, e, per finire un ringraziamento speciale al 

coordinatore del Play and Win  Mariano Christian e al suo Team per l’ottima 

ospitalità e per non averci fatto mancare nulla durante questi due giorni di intenso 

lavoro. 

Il seme è caduto in terra fertile, adesso possono solo arrivare dei frutti! 

Gianni Campagnolo 

Responsabile Corsi Istruttori Federali Fibis - Pool  

 

PS: 

Aggiungo un commento di un Neo Istruttore 

 

Non basterebbero tre pagine per elencare i molteplici lati positivi che ho riscontrato 

nel Corso Istruttori, la varietà degli argomenti trattati (teorici e pratici) unitamente 

alla competenza e professionalità dell'Istruttore Federale Sig. Gianni Campagnolo 

contribuiscono  ad attribuire allo stesso corso un giudizio più che positivo, nonchè 

ad adottare un metodo comune per la divulgazione del Pool. 

 



I partecipanti del Corso, stanchi ma contenti di aver iniziato questa bella avventura. 

 

Nella foto in piedi da sinistra: Christian Mariano, Padova, Allessandro Struglia, 

Cagliari, Gianni Campagnolo responsabile Corsi Istruttori Federali FIBIS - Pool ,  

Ernesto Walzer, Locarno (CH), Maurizio Fiorentino,Trieste, Lorenzo Nonato, Ferrara.  

 

In basso da sinistra:  Alessandro Giacomelli, Livorno, e Michele Monaco, Roma, 

Responsabile della Sezione Pool FIBIS,  


