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17° Corso per Istruttori Studenteschi 
( Boccette  ) 

Giovedì 30 Marzo 2017 dalle 15,30 alle 18,00 

Giovedì 6 Aprile dalle 15,30 alle 18,00 

 
presso  il Circolo Cittadino Caccia e Pesca  

Corso Sforza 44  COTIGNOLA (RA) 
 

 

 CAPITOLO 1 

 

 

ISCRIZIONI 
 

La FIBiS organizza il 17° corso per Istruttori Federali Studenteschi di Biliardo 
Sportivo Sezione BOCCETTE. 
 
Potranno partecipare solamente i docenti della scuola secondaria di secondo 
grado o di istruzione superiore, che intendono assumere la qualifica di:  
 

Istruttore Studentesco di Biliardo - Sezione BOCCETTE 
 
La  figura dell'Istruttore Studentesco di Biliardo, prevista, nel regolamento 
Istruttori Federali , realizza nelle varie realtà scolastiche il progetto  “ Biliardo & 
Scuola “ ai sensi della direttiva 90/2003 MIUR. 
 
 

Le  iscrizioni  vanno  inviate  alla  Segreteria Federale utilizzando  il  modulo 
allegato (iscrizione, privacy ) via fax al n. 02/67074664 oppure tramite internet 
(segreteria@fibis.it ).  
Per informazioni si può telefonare alla segreteria nazionale della FIBiS al 
numero: 02/70002609. oppure  al coordinatore regionale Rosalba Cristofori 339 
7621522. (rosalbacristofori@gmail.com) 
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CAPITOLO 2 

 

 
 

Le iscrizioni dovranno essere presentate entro il giorno venerdì 17 marzo alla 
segreteria FIBiS  
Non verranno accettate iscrizioni tardive o sul posto;  per motivi organizzativi 
si chiede agli interessati di iscriversi per tempo. 
 
Agli aspiranti istruttori iscritti al corso, verrà consegnato in sede di lezioni,  
tutto il materiale didattico cartaceo attinente le materie di studio e di esame 
 
Il corso è completamente gratuito, restano a carico dei candidati le 
spese personali per pasti , pernottamenti e spostamenti. 
Al termine del corso , superati gli esami, verrà rilasciato l'attestato e la tessera 
da istruttore studentesco che non   ha scadenza.  
 

Numero massimo partecipanti: 
20 candidati per Istruttore Federale Studentesco 
 
 
 

CAPITOLO 3 
 
 

DOCENTI FIBiS E SETTORE DICOMPETENZA 
 

Verranno  individuati come docenti per le materie le persone ritenute più idonee 
all’interno o all’esterno della Federazione. 
 
Coloro che svolgeranno le lezioni specifiche per specialità e gli esaminatori 
tecnici, oltre ad essere istruttori federali saranno membri delle commissioni 
tecniche nazionali e svolgeranno lezioni ed esami riguardanti: l'impostazione, la 
tecnica di gioco basata sulle geometrie fondamentali, l'analisi fisica delle 
componenti che regolano la dinamica dell'esecuzione, gli schemi, la strategia e 
la tattica di gioco nonché l’etica, la morale, il comportamento, la preparazione 
fisica, l’approccio psicologico all’insegnamento ed al gioco, le tecniche di 
concentrazione, il regime alimentare. 
I candidati  dovranno possedere una competenza base del gioco del 
Biliardo Sportivo, dei regolamenti federali, dei sistemi di preparazione fisica e di 
alimentazione sportiva e dovranno essere degli esempi comportamentali per 
tutti gli studenti. 
Gli istruttori studenteschi parteciperanno al progetto scuola in abbinamento 
collegiale ad un  Istruttori Federale Progetto Scuola IFPS. 
L'abbinamento di queste due figure, nello sviluppo del progetto, crea il 
presupposto di organicità, metodo didattico e tecnica scientifica nello 
svolgimento dei corsi. 
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L'istruttore studentesco può, ai fini FIBiS, operare solo in ambito scolastico 
studentesco nella scuola secondaria di secondo grado. 
La loro nomina avviene in conformità alle specifiche della direttiva 90/03 del 
MIUR   - CONI. 

 
 

CAPITOLO 4 

 
 

SVOLGIMENTO CORSO 
 

I corsi si svolgeranno a COTIGNOLA (RA) presso il circolo caccia e Pesca corso 
Sforza 44 dove verranno tenute tutte le lezioni, teoriche e pratiche, nonché gli 
esami finali. 
 
Le spese relative alle situazioni logistiche (viaggio, alloggio ecc.) si intendono a 
carico dei discenti. 
 
Per eventuali informazioni si prega di contattare la segreteria FIBiS al n. 
02/70002609 oppure la responsabile regionale del progetto Scuola Rosalba 
Cristofori 339 7621522 

 
 
 

CAPITOLO 5 
 

 
CALENDARIO DELLE LEZIONI 

 
 
 

Giovedi' 30 Marzo – dalle ore 15,30 alle ore 18.00 

 
 

15,30  Registrazione partecipanti – consegna dispense 
 

Elementi generali 
Presentazione ed introduzione al corso.   
Regolamento FIBiS CONI – normativa giustizia  
MIUR  protocollo dir. 90.  
Alimentazione sportiva  
Progetto scuola, introduzione del metodo didattico, sviluppi, elementi di base.  
Il biliardo in rapporto con gli altri sport e la preparazione fisica  
Analisi storica. 
Comportamento da tenere durante le lezioni. 
Regolamento di gioco 
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Giovedì 6 Aprile – dalle ore 15,30 alle ore 18.00 

  
Tecnica 
Impugnature 
Posizione del corpo 
Le 3 bocciate 
Geometrie 
Urti, punti di impatto 
 
Pratica 
Come organizzare le gare 
La psicologia nella partita e nel gioco 
Lo svolgimento della partita 
Come insegnare agli studenti il gioco del biliardo 
Ripasso 
Domande e risposte con gli allievi del corso 
 

17.30 termine lezioni 
 

Test di idoneità 
 

 
Gli esiti degli esami saranno pubblicati sul sito FIBiS la settimana 
successiva 

 

 

 Docente del corso : Alessandro Baldassarri, istruttore federale 

 

 
 
 

 
  CENTRO STUDI E TECNICA FIBiS 
  IL COORDINATORE 
  MAURO LANZA. 


