
18° Corso per Istruttori Federali
ed Istruttori Studenteschi, 

Sezione Pool
 ( secondo le procedure SNaQ - CONI)

Giovedì 2, Venerdì 3, Sabato 4 e Domenica 5 Novembre 2017

Club 70,  Via Tazio Nuvolari 146,
 00142 Roma 

                          CAPITOLO 1

ISCRIZIONI

La  FIBiS organizza  il  Corso per Istruttori Federali di  Biliardo  Sportivo,
Disciplina Pool. Potranno partecipare tutti coloro che sono in possesso
dei requisiti minimi richiesti dal Regolamento per gli Istruttori, pubblicato
sul sito FIBiS, ovvero:

È  necessario  che  il  candidato  abbia  i  seguenti  requisiti  personali  al
momento dell’iscrizione:

 Essere atleta  di Serie B, da almeno tre anni, o categoria superiore,
( o equivalente di altra Sezione )

 Aver compiuto 18 anni
 Non  aver  mai  avuto  squalifiche  o  sanzioni  FIBIS  nei  5  anni

precedenti
 Essere in possesso di titolo di scuola secondaria superiore 
 Non aver riportato condanne per delitti dolosi. 
 Possedere i crediti per abilità individuali ( 2 primo livello, 6 secondo
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livello, 10 terzo livello ).
Secondo i moduli allegati da compilarsi

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 Studentesco di Biliardo. Ai docenti scolastici non è richiesto
alcun requisito personale.

Le due figure che si formeranno a fine del corso: l'Istruttore Federale e
l'Istruttore Studentesco di Biliardo, ognuno con le proprie competenze,
potranno  lavorare in abbinamento nel realizzare nelle varie realtà
scolastiche il progetto  “ Biliardo & Scuola “.

Le iscrizioni, vanno   inviate   alla   Segreteria Federale utilizzando   il
modulo allegato (iscrizione,  privacy e autocertificazione) via  fax  al  n.
02/67074664  oppure tramite internet (segreteria@fibis.it)  e
dovranno pervenire entro   15             giorni         prima         d      ell’inizio         del corso  .

  Non  verranno accettate  iscrizioni tardive  o sul posto;   per motivi
  organizzativi  si chiede agli interessati di iscriversi per tempo.

Le spese relative alle situazioni logistiche (viaggio, alloggio, vitto ecc.) si
intendono a carico degli iscritti.

Nel costo di iscrizione sono compresi i libri di testo ed il materiale didattico
( puntatore laser, biglie forate, plasma girello, strumenti grafici…) 

Per informazioni si può telefonare alla segreteria nazionale della FIBiS al
numero: 02/70002609

                           CAPITOLO 2

MATERIALE DI STUDIO

Agli aspiranti istruttori iscritti al corso, verranno consegnati  in  sede di
corso, i seguenti testi:

 Pool, Il biliardo Americano 1° Volume, di Gianni Campagnolo
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 Pool, Il biliardo Americano 2° Volume, di Gianni Campagnolo
 Pool Test, 1° e  2° Livello,   di Gianni Campagnolo
 Corso Base di Biliardo Internazionale per la scuola secondaria di II

grado, di Mauro Lanza
Su questi libri di testo verterà l’esame finale.  

Il rimanente materiale didattico cartaceo, attinente gli elementi di studio e
di esame, sono disponibili sul sito FIBiS e dovranno essere scaricati a cura
del candidato.

 I 3 quaderni tecnici redatti da Pietro Giuseppe  Croci 
 La storia del Biliardo redatta dal Prof. Giuseppe Di Corrado
   Le dispense inerenti la didattica e la psicologia applicata al biliardo a

 cura di Alessandro Baldassarri 
   Il vademecum dell'istruttore di biliardo
   L'organigramma organizzativo
   Il protocollo di intesa MIUR-CONI ( Progetto scuola 2017-2018 )
   La documentazione tecnica specifica dei materiali 

                   CAPITOLO 3

                       COSTI D’ISCRIZIONE

Il costo di iscrizione al corso, per i candidati ad Istruttore Federale di 1°,
2° e 3° livello, è di 350.00   €, comprensivo della consegna del materiale
didattico, delle lezioni, degli esami e del rilascio della prima tessera da
Istruttore Federale  valida  per i  cinque  anni  successivi  al  rilascio,  con
scadenza dicembre 2022.

Il costo di iscrizione al corso, per i candidati ad Istruttorie Studentesco è
gratuito, compresa la consegna del materiale didattico e del rilascio della
tessera da Istruttore Studentesco, che non ha scadenza.

Il mancato pagamento della quota entro la settimana prima dell'inizio del
corso, comporta la non ammissione al corso.

Il pagamento deve essere effettuato con  versamento sul conto corrente
IT 78Y0200801661000100395671 intestato FIBiS.
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Numero massimo partecipanti: 
 20 candidati per Istruttore Federale di 1°, 2° e 3° livello
   5 candidati per Istruttore Studentesco

In  deroga  temporanea  al  regolamento  istruttori,  coloro  che  sono  in
possesso di una qualifica di Istruttore di livello ( 1°, 2° o 3° ) valida da tre
anni, è data la facoltà di iscriversi al corso, al costo di  200.00 €,  per
ottenere, anticipatamente alla scadenza, sia la conferma del livello sia il
livello superiore, ferme restando le condizioni di esame e di regolamento.
La validità sarà sempre 5 anni come da regolamento, con scadenza 2022.
Per i candidati paganti il corso, in caso di non ammissione all'esame orale
o di eventuale bocciatura, l'importo d’iscrizione non verrà restituito.

               
                           CAPITOLO 4

                DOCENTI E SETTORE DI COMPETENZA

Verranno individuati come docenti per le materie le persone ritenute più
idonee all’interno o all’esterno della Federazione o in ambito CONI.

Coloro che svolgeranno le lezioni specifiche per specialità e gli esaminatori
tecnici, oltre  ad  essere  Istruttori  Federali  saranno  membri  delle
Commissioni  Tecniche  Nazionali  e/o  del  CONI  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, l’allenamento, la preparazione
gara 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 e la normativa CONI.

CAPITOLO 5

SVOLGIMENTO CORSI - ESAMI 

Il corso si svolgerà nella struttura abilitata a Scuola Federale Biliardo (Club
70,  Roma)  dove verranno tenute tutte le lezioni,  teoriche e pratiche,
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nonché  gli esami finali  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento
Istruttori. 
Si  richiede  comunque  ai  candidati  che  abbiano  una  precedente
preparazione teorica e pratica.

Gli esami si svolgeranno in tre fasi.

Una  prima  fase,  con  prova  teorica  scritta  che,  superata,  permetterà
l'ammissione alla seconda fase di esame pratico.

Esame teorico scritto

15 domande a scelta multipla, 2 punti per risposta corretta,  sufficienza
per la prova teorica scritta  > = 18

Esame pratico

Pool Test 2° Livello, esercizi con diversi punteggi. 
Punteggio massimo raggiungibile 276 punti. 

Sufficienza  per  l’esame pratico  e  ammissione  alla  terza  fase  di  esame
(Preparazione Lezione di Allenamento)
 > = 60 % del punteggio massimo. (60% = 166 punti). 

I candidati per Istruttori Studenteschi affronteranno l’esame teorico scritto
e il Pool Test 1° Livello. 

Solo superando il test teorico e pratico, si potrà accedere alla terza fase
dell’esame. 

Esame terza fase

La  terza  fase  dell’esame  consisterà  in  una  prova  teorica/pratica  di
insegnamento sul biliardo, preparazione scritta e esecuzione pratica di una
lezione sorteggiata in precedenza. 

 I  temi  delle  lezioni-esame saranno  sorteggiati  tra  gli  aspiranti  istruttori
 all’inizio dell’esame.
 A  ogni  partecipante  sarà  così  assegnato  l’argomento  della  lezione  da
 trattare.
 Il compito degli aspiranti istruttori è di preparare per iscritto una lezione di
 allenamento ( durata 90 minuti )  sull’argomento assegnato.
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 Nella parte pratica i Neo-Istruttori eseguiranno la lezione preparata.

 Saranno esaminate le seguenti caratteristiche:

 Inserire il tema assegnato in una lezione e spiegarlo correttamente
 Progettare la lezione
 Le conoscenze teoriche, i termini tecnici
 La scelta degli esercizi
 La dimostrazione
 La tecnica di esecuzione
 Apportare le giuste correzioni, dove sia necessario
 La capacità nell’improvvisare e di reagire a situazioni impreviste 
 Il modo di insegnare 
 Avere un comportamento irreprensibile, che serva da esempio ai 

propri allievi 

I moduli per la preparazione della lezione saranno consegnati sul posto.

Da portare:  la stecca 

                    CAPITOLO 6

          CALENDARIO DELLE LEZIONI

Giovedì 02/11/2017 – dalle     ore 9.30 alle ore 13.30
9.00 Docente Federale Tecnica  ( G. Campagnolo – M. Lanza ):
Registrazione partecipanti e consegna materiale. (30 min.)

9.30  Dirigente Federale  (  M.  Lanza   Centro  Studi  e  Tecnica):
Presentazione ed introduzione al corso. Riconoscimenti.    ( 10 min. )

9.40 Dirigente Federale ( Michele Monaco ):  
Informazioni Sezione Pool ( 10 min.)

9.50 Dirigente Federale ( M. Lanza ) Regolamento FIBiS CONI –
normativa giustizia - MIUR ( 20 min.)

10.10 Dirigente Federale:  ( M. Lanza Progetto Scuola ):
Progetto  scuola,  introduzione  del  metodo  didattico,  sviluppi,  elementi  di
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base del biliardo matematici e fisici, le geometrie base ed i loro sviluppi. 
( 60 min.)  

11.10 Intervallo. 10 min.

11.20 Docente Federale Tecnica ( M. Lanza ):
La valutazione delle conoscenze tecniche.   ( 40 min. )

12.00 Preparatore atletico ( Docente CONI ):
Il biliardo in rapporto con gli altri sport e la preparazione fisica, normativa
antidoping . ( 60 min. )

13.00 pausa pranzo

Giovedì 02/11/2017 – dalle     ore 14.30 alle ore 19.00

14.30 Docente Federale Tecnica  ( G. Campagnolo ):
Introduzione, metodo didattico Swiss Pool School, il materiale di gioco, la
posizione del corpo ideale, la meccanica di tiro, il punto d’arresto, analisi e
prove pratiche.  (150 min. )

17.00 Intervallo. 10 min.

17.10 Docente  Federale Tecnica  ( G. Campagnolo ):
L’allineamento del corpo / stecca / tiro, analisi e prove pratiche. 
(110 min.)

19.00  pausa cena

Giovedì 02/11/2017 – dalle     ore 20.00 alle ore 21.30

20.00  Docente Federale Tecnica  ( G. Campagnolo ):
La tecnica di mira, Chinlog 1° e 2°, lo scarto, la deviazione della bilia, analisi
e prove pratiche. (90 min.)

21.30 termine lezioni
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Venerdì 03/11/2017 - dalle o  r  e 9.30 alle ore 13.30

9.30  Docente Federale Tecnica ( G. Campagnolo ):
L’energia di tiro, i diversi punti di contatto sulla battente, i colpi basilari, il 
colpo a scorrere, il fermo palla, il retrò, il colpo battuto, analisi e prove 
pratiche. 
(90 min.)
11.00 Intervallo. 10 min.

11.10 Docente Federale Tecnica ( G. Campagnolo): 
La linea tangente nei diversi colpi di stecca, rapporto linea tangente e forza
di esecuzione, il posizionamento della battente, analisi e prove pratiche.  
ll sistema di gioco riproducibile. Le 6 fasi del colpo di stecca, prove pratiche.
(140 min.)

13.30 pausa pranzo

Venerdì 03/11/2017 – dalle     ore 15.00 alle ore 19.00

15.00 Docente Federale Psicologia ( A. Baldassarri ):
Approccio psicologico  al  momento agonistico,  tecniche di  concentrazione;
rapporto maestro-allievo sul tavolo da biliardo, analisi dei comportamenti e
delle situazioni (120 min.)

17.00 Intervallo. 10 min.

17.10 Docente Federale Psicologia ( A. Baldassarri ):
Approccio psicologico al momento agonistico (60 min.)

18.10 Docente Federale Psicologia - Tecnica ( A. Baldassarri  - M.
Lanza) :
La didattica (40 min.)
Domande e risposte con gli allievi del corso. ( 10 min.)

19.00  pausa cena

Venerdì 03/11/2017 – dalle     ore 20.00 alle ore 21.30

20.00  Docente Federale Tecnica  ( G. Campagnolo ) :
Allenamento e preparazione gara.
(90 min.)
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21.30  termine lezioni

Sabato 04/11/2017 - dalle o  r  e 9.30 alle ore 13.30

9.30 Docente Federale Tecnica (  M. Lanza ):
L'organizzazione del Centro Studi – Competenze
(20 min.)

9.50 Docente Federale Tecnica (  G. Campagnolo):
1° Parte. Il gioco con l’effetto laterale, il sistema dell’orologio,  lo scarto /  
la deviazione della bilia, analisi e prove pratiche. 
(70 min.)

11.00 Intervallo. 10 min.

11.10 Docente Federale Tecnica (G. Campagnolo ):
2° Parte. Il gioco con l’effetto laterale.  Il gioco di sponda, sistemi semplici
ma efficaci.  
Analisi e prove pratiche.  
(140 min).

13.30 pausa pranzo

Sabato 04/11/2017 – dalle     ore 14.30 alle ore 17.00

14.30 Docente Federale Tecnica  ( M. Lanza ): 
Valutazione del programma previsto di insegnamento delle scuole federali.
Analisi delle sue componenti.
Il  protocollo  di  insegnamento  sul  territorio  nazionale  e  nella  scuola
secondaria di secondo grado.
Test di valutazione delle conoscenze tecniche generali dei candidati.
(45 min.)

15.15 Docente Federale Tecnica  ( G. Campagnolo ):

Spiegazioni procedura esami / preparazione lezione scritta (come tenere una
lezione). Domande e risposte con gli allievi finalizzate all'esame. 
Ripasso.
(105 min.)

17.00 Intervallo. 10 min.
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Sabato 04/11/2017 – dalle     ore 17.10 alle ore 19.30.
17.10 Commissione Federale Tecnica :

Prima fase esami 
Esame teorico scritto
15 domande a scelta multipla, 2 punti per risposta corretta,  sufficienza per
la prova teorica scritta > = 18 punti  (50 min.)

18.00 Commissione Federale Tecnica :

Seconda fase esami
Esame pratico
Pool Test 2° Livello, 1° Parte
Preparazione e svolgimento Pool Test 2° Livello.
Il Pool Test fa parte dell’esame di attitudine e serve agli allievi e ai docenti
per conoscere il livello tecnico attuale dei partecipanti.
(90 min.)
  
19.30  pausa cena

Sabato 04/11/2017 – dalle     ore 20.30 alle ore 22.00
20.30 Commissione Federale Tecnica:

Esame pratico
Pool Test 2° Livello, 2° Parte:
Gli aspiranti Istruttori, per poter passare alla fase successiva degli esami,
devono raggiungere almeno la sufficienza del 60% pari a 166 punti su 276
possibili.
(90 min.)

Solo superando il test teorico e pratico, si potrà accedere alla terza fase
dell’esame. 

22.00 termine esami

Pubblicazione esiti test teorico e pratico, ammissione Terza fase esami.
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Domenica 05/11/2017 –    dalle   ore 09.00 alle ore 13.00
09.00 Commissione Federale Tecnica:

Terza  fase esami.
Sorteggio della materia dell’esame pratico. Preparazione della lezione scritta.
(45 min.)

Materie esame pratico:

Lezione    1   La posizione del corpo ideale, l’impugnatura della stecca
Lezione    2 L’allineamento della stecca e la linea di mira
Lezione    3 I diversi tipi di ponte
Lezione    4 La meccanica di tiro
Lezione    5 La linea di mira o punto palla
Lezione    6 Il sistema di tiro
Lezione    7 Il fermo palla
Lezione    8 Il colpo a scorrere 
Lezione    9 Il retrò
Lezione  10 I punti di contatto sulla battente
Lezione  11 La linea tangente
Lezione  12 L’effetto laterale

Oltre i 12 partecipanti verrà  sorteggiato più volte lo  stesso tema, in questo
caso si usa l’ordine dal’1 al 12, poi si continua con l’1 al 12. 

09.45 Commissione Federale Tecnica
Terza fase esami.
Prove pratiche di esame sul biliardo, presentazione della lezione preparata.
(75 min.)

11.00 Intervallo. 10 min

11.10 Commissione Federale Tecnica
Terza fase esami
Prove pratiche di esame sul biliardo, presentazione della lezione preparata.
(140 min.)

13.30 pausa pranzo
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Domenica  05/11/2017  –  dalle     ore  14.30  alle  ore  ca.
18.00***

14.30 Commissione Federale Tecnica 
Terza fase esami.
Prove pratiche d'esame sul biliardo, presentazione della lezione preparata.
(150 min.)

17.00 Intervallo. 10 min.

17.10 Commissione Federale Tecnica  
Terza fase esami.
Prove pratiche d'esame sul biliardo, presentazione della lezione preparata.
(90 min.)

17.40 Commissione Federale Tecnica  
Feedback finale docenti - allievi 
(50 min.)

18.00*** Fine Corso Istruttori

***L’orario della fine del Corso dipende dal numero dei partecipanti

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

                    
                 CAPITOLO 7

                      ESAMI

Nel giorno di:
Sabato 04 novembre 2017 
alle ore 17.00 si terrà la prima fase degli esami: 

Esame teorico scritto
15 domande a scelta multipla, 2 punti per risposta corretta,  sufficienza per
la prova teorica scritta > = 18 punti

Sabato 04 Novembre 2017
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alle ore 18.00 seguirà la seconda fase degli esami:

Esame pratico
Pool Test 2° Livello. 
Pool Test con esercizi  con vari  punteggi. Gli  aspiranti  Istruttori  per poter
passare  alla  fase  successiva  degli  esami  devono  raggiungere  almeno  la
sufficienza del 60% 166 punti su 276 possibili.

Solo superando il test teorico e pratico, si potrà accedere alla terza fase
dell’esame.
 
Domenica 05 novembre 2017,  
alle ore 09.00 terza fase degli esami: 

Esame pratico/teorico

Gli stessi saranno tenuti indicativamente in ordine a sorteggio ed inizieranno 
alle ore 9.00 con la preparazione scritta della lezione sorteggiata.
Seguirà la prova pratica/teorica della lezione sul biliardo.

La Commissione Esaminatrice sarà composta da:  

 Docenti Federali e da un Dirigente Federale.

Sul posto, si predisporrà il calendario definitivo della successione  degli
esami.

Dirigenti     Federali:       M. Lanza – M. Monaco  

Docente CONI scienze motorie/  normativa :  Daniel Di Mattia
Docente  Federale: Psicologia sportiva:         Alessandro Baldassarri
Docente  Federale Tecnica                                       Mauro Lanza       
Docente  Federale Tecnica                                       Gianni Campagnolo

.

         CENTRO STUDI E TECNICA
FIBiS
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