Corso per Istruttori
da tenersi nel Settembre 2013 a Macomer
nei giorni di: venerdì 13, sabato 14, domenica 15
CAPITOLO 1
ISCRIZIONI
La F.I.B.i.S indice ed organizza il 12° corso per Istruttori di Biliardo Sportivo.
Potranno partecipare tutti coloro che sono in possesso dei requisiti minimi richiesti dal Regolamento per gli istruttori
(appartenenza alla 2ª categoria).
Le iscrizioni vanno inviate alla Segreteria Federale utilizzando il modulo allegato (iscrizione e privacy) oppure tramite
internet. Per informazioni si può telefonare alla segreteria nazionale della FIBiS al numero: 0270006532- 335.8783327
Le iscrizioni potranno essere raccolte anche via Mail tramite il Comitato Provinciale di Nuoro a fibisnuoro@gmail.com ai
cell. :Figus 3294919016 – Muretti 3286135158 – Palmisano 3475700290CAPITOLO 2
NUMERO CHIUSO
Il corso si svolgerà a numero chiuso e verranno accettate un massimo di 30 iscrizioni.
Le iscrizioni dovranno essere presentate entro il 30 Agosto 2013.
Verranno accettate iscrizioni anche sul posto ma per motivi organizzativi si chiede agli interessati di iscriversi per tempo.
Nel caso di un numero di iscritti eccedenti i 30, si procederà alla selezione dei candidati in base all’ordine di arrivo delle
domande di iscrizione e in base al numero di protocollo assegnato dalla segreteria federale.
Le conferme delle iscrizioni ai corsi o i dinieghi, verranno comunicati per posta o per telefono agli interessati. Nel caso
non arrivasse alcuna comunicazione, l’iscrizione si intende per confermata.
Agli aspiranti istruttori accettati al corso, unitamente a ciò, verrà consegnato in sede di lezioni, anche tutto il materiale
didattico cartaceo attinente le materie di studio e di esame.
•
i 3 quaderni tecnici redatti da Pietro Giuseppe Croci con la collaborazione della dott. Donatella Cozzi
•
la storia del Biliardo redatta dal prof. Giuseppe Di Corrado
•
il libro sulla didattica per la sezione Stecca redatto da Francesco Fermi ed Angelo Schiavi
Il mancato e immediato pagamento, comporta la non ammissione al corso e la restituzione del materiale didattico. In
questo caso verrà scelto un altro aspirante istruttore.
CAPITOLO 3
COSTI D’ISCRIZIONE
Il costo di iscrizione al corso è di 200 euro, comprensivo della consegna del materiale didattico, delle lezioni e degli
esami e del rilascio della prima tessera da istruttore.
CAPITOLO 4
DOCENTI E SETTORE DI COMPETENZA
Si individuano 2 categorie di docenti: coloro che sono comuni a tutte le specialità e coloro che svolgeranno le lezioni
specifiche per la Stecca.
I primi saranno quelli che svolgeranno lezioni di cultura generale e cioè su temi riguardanti: l’etica, la morale, il
comportamento, , la preparazione fisica, l’approccio psicologico all’insegnamento ed al gioco, le tecniche di
concentrazione, il regime alimentare.
Vengono individuati come docenti per queste 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, dovranno innanzitutto essere già
ufficialmente “Istruttori di prima fascia” per la sezione di competenza e svolgeranno lezioni ed esami riguardanti: la
tecnica di gioco, la strategia di gioco, la tattica contingente, la scelta e l’esecuzione dei singoli colpi (tiri) ecc.

SVOLGIMENTO CORSI
I corsi si svolgeranno a MACOMER, presso l’Hotel SU PITITERI, in piazza Segni 3 (Tel. 0785 20406), 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 che
dovranno provvedere alla prenotazione delle proprie camere se vorranno alloggiare in loco durante lo
svolgimento delle lezioni.
E’ stata fatta una convenzione con l’HOTEL SU PITITERI, PIAZZA SEGNI N°3 MACOMER . Tel. 0785
20406. Chi vi volesse alloggiare durante lo svolgimento del corso, dovrà prenotare il posto presso il
sig. GUSTAVO AL N° 3381269055 o direttamente con l’Hotel. Il costo della camera singola è di 40,00 euro
al giorno con prima colazione , 50 euro mezza pensione e 55 euro pensione completa , il pasto a menù del
giorno a euro 15. Ovviamente chiunque può prenotare ove lo ritenga più opportuno.
CALENDARIO DELLE LEZIONI

Venerdì 13 Settembre 2013 Dalle ore 15.30 Alle 20.00
Dirigente Regionale - F.I.B.I.S introduzione al corso
Lanucara Italo -

organizzazione federale – carte federali -

Murtas Ida -

Medico alimentarista: regime alimentare sportivo

Istruttore di prima fascia - Schiavi Angelo-

primo approccio al tavolo da biliardo

Istruttori di prima fascia Bellocchio Angelo- Danese Paolo e Mascia Renzo –
Tiri frontali e tiri di sponda

Sabato 14/Settembre /2013 ore 10.00
Fara Sandra -

Insegnante di scienze motorie: la preparazione fisica

Alessandro Baldassarri - implicazioni psicologiche durante il momento agonistico
Angelo SchiaviOre 13.00

le forze, i tagli ecc.

pausa fino alle ore 14.30

Alessandro Baldassarri -

tecniche di concentrazione e rapporto docente discente

Istruttori di prima fascia - tattica del gioco, scelta dei tiri, domande e risposte con gli allievi del corso.
Termine alle ore 20.00
ESAMI
Nel giorno di domenica 15 , si terranno gli esami finali. Gli stessi saranno tenuti in ordine alfabetico e
inizieranno alle ore 10.00 fino alle 13.00 e dalle 14.30 fino all’esaurimento dell’ascolto dei candidati.
In caso di necessità vi sarà la possibilità di anticipare o posticipare l’esame al di là dell’ordine alfabetico, ma
lo si farà con la presenza di tutti i candidati.
La Commissione esaminatrice sarà composta da 2 Istruttori Federali, da Baldassarri e da un Dirigente
Regionale .
Gli Istruttori patentati di 1° fascia, potranno, su incarico dei Comitati Regionali o Provinciali o della
Federazione stessa, essere indicati come docenti in altri corsi.

