
Corso 

Corso per Istruttori Federali 
CONI - FIBIS – EPBF* 

Sabato 14 e Domenica 15 Dicembre 2013 
Play and Win, Via Valsugana 56/3,  
35010  San Giorgio in Bosco (PD) 

 
2° Parte 

 
Partecipanti:                 Solo chi ha partecipato alla 1° Parte del Corso. 
Data:                 Sabato 14 e Domenica 15 Dicembre 2013 
Località:                 Play and Win, Via Valsugana 56/3, 35010  San Giorgio in Bosco (PD) 
Orario d’inizio Sa-Do:    ore 9.30 essere presenti in sala, ore 10.00 inizio Corso 
Fine del Corso:                circa ore 18.00 
  
     
Hotel:                 Hotel Posta 77,  Via Palladio 2/8 35010 San Giorgio in Bosco (PD)  
Prenotazioni:                 Tel.:  +39 049 599 67 00         
Internet:                           www.posta77.it  
  
 
Materiale occorrente:   I libri di testo: “Pool, Il Biliardo Americano 1° e 2° parte”,  
                                           Un notes per eventuali appunti e l’occorrente per scrivere. 
                  E ……..  naturalmente ......... la stecca. 
  
Costi:                  Euro 200.- da versare all’inizio del Corso. 
  
 
 
Per ulteriori informazioni: 
- gianni.campagnolo@bluewin.ch 
- Tel.: 0041 79 400 52 59 
  
Gianni Campagnolo 
Responsabile Nazionale Corsi Istruttori Pool CONI – FIBIS - EPBF 
 



Corso Istruttori Federali, 2° Parte 
 
Questa seconda parte del Corso Istruttori Federali è riservata esclusivamente alle persone che hanno 
partecipato alla prima parte del Corso Istruttori. 
 

Programma seconda Parte Corso Istruttori 
 
Sabato:
In questo primo giorno della seconda parte del Corso verranno trattati i seguenti argomenti: 
• gestire e condurre un allenamento di biliardo 
• l’alimentazione 
• l’allenamento fisico 
• il fattore mentale  
• la preparazione gara 

 
Tutto questo in preparazione agli esami del secondo giorno. 
 
Domenica: 
Il secondo giorno inizierà con spiegazioni dettagliate su come verranno svolti gli esami e quali sono i 
punti più importanti  presenti in un allenamento corretto. 
Il grado di capacità verrà assegnato constatando le seguenti caratteristiche: 
• Programmare e dirigere un allenamento  
• Programmare un allenamento a lunga scadenza  
• Apportare le giuste correzioni, dove sia necessario  
• La capacità nell’improvvisare e di reagire a situazioni impreviste  
• Il modo di insegnare  
• Il bagaglio e la conoscenza tecnica  
• Avere un comportamento irreprensibile, che serva da esempio ai propri allievi.  
 
Teoria:  vi sarà un esame scritto sulla preparazione all’allenamento pratico successivo.  
 
Pratica:  vi sarà un esame pratico, un allenamento con allievi, dove verranno  giudicate 
 le capacità e il modo di tenere l’allenamento. Il tema del l’esame pratico verrà  
 sorteggiato. 
 
I partecipanti che superano l’esame riceveranno un Diploma di Istruttore Federale CONI-FIBIS-EPBF e 
il loro nome comparirà tra gli Istruttori Federali nel sito Ufficiale della FIBIS . 
 
Costi Corso 2° Parte: Euro 200.00   per partecipante. 
 

                      

Corso per Istruttori Federali    CONI - FIBIS – EPBF* 


