
Corso per Istruttori   Pag. 1 di 1 

F.I.Bi.S - Sede Nazionale : 20124 MILANO – Via Piranesi, 44 – Tel. 02/70002609 – Fax 02/67.07.46.64 
Cod.fisc.  04633090156    –    P.Iva 06334701007 

Sito internet:    www.fibis.it          e-mail: fibis@fibis.it 

 
 

 
 

Corso per Istruttori 
 

da tenersi nel febbraio 2013 C/O San Severino Hotel  
nei giorni di:  venerdì 8, sabato 9, domenica 10 Febbraio 2013 

 
 

CAPITOLO 1 
 

ISCRIZIONI 
 

La FIBiS indice ed organizza l’undicesimo 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 ( segreteria@fibis.it ). 
Per informazioni si può telefonare alla segreteria nazionale della FIBiS al 
numero: 02/70002609. 
 
Le iscrizioni potranno essere raccolte anche dal Comitato Regionale Campano 
inviando il modulo iscrizione e privacy   ( a.bottiglieri@abcprojectsrl.it ) 
 
Per ulteriori informazioni si può contattare anche il sig. Pasquale Petrone 
331.7411871   
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CAPITOLO 2 
 
 

 
Le iscrizioni dovranno essere presentate entro 2 giorni prima dell’inizio del 
corso. 
Verranno accettate iscrizioni anche sul posto ma per motivi organizzativi si 
chiede agli interessati di iscriversi per tempo. 
 
 
Agli aspiranti istruttori iscritti al corso, 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.  
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CAPITOLO 3 
 

COSTI D’ISCRIZIONE 
 
Il costo di iscrizione al corso è di 180 euro, comprensivo della consegna del 
materiale didattico, delle lezioni, degli esami e del rilascio della prima tessera 
da istruttore valida per l’anno sportivo 2012/2013. 
 

 
 

 
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, la 
Carambola, il Pool, le Boccette. 
 
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. 
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CAPITOLO 5 
 

SVOLGIMENTO CORSI 
 

I corsi si svolgeranno a Salerno , in un locale adeguato , ove verranno istallati 
dei biliardi e 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 San Severino Hotel. Chi vi volesse 
alloggiare durante lo svolgimento del corso, dovrà prenotare il posto presso il 
sig. Petrone o direttamente con l’Hotel. Il costo bad and breakfast  lo trovate 
nell’informativa sul sito fibis 
 
Ovviamente chiunque può prenotare ove lo ritenga più opportuno. 
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CAPITOLO 6 
 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 
 
Venerdì 08/02/2013 - dalle ore 9.30 alle ore 13.30  
Sig. Pasquale Petrone, dirigente Federale: introduzione al corso. 

Prof. Antonio De Martino : Il biliardo in rapporto con gli altri sport 

Dott.ssa Mariagrazia Saviello : alimentazione sportiva 

Sig. Giuseppe Consagno: i tiri frontali 

 
Venerdì 08/02/2013 – dalle ore 14.30 alle ore 19.00 
Sig. Angelo Schiavi: primo approccio al tavolo da biliardo, impostazione 

Prof.Antonio De Martino: preparazione fisica 
Dott. Alessandro Baldassarri: rapporto maestro-allievo sul tavolo da biliardo 
Sig. Giuseppe Consagno: i tiri di calcio 
 
 
Sabato   9/02/2013 – dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
Sig. Schiavi Angelo: le forze, i tagli, ecc. 

Prof Antonio De Martino: tecniche di concentrazione 

Dott. Alessandro Baldassarri: approccio psicologico al momento agonistico 

Discussione finale sul tavolo da gioco con gli Istruttori Federali Angelo Schiavi 
e Giuseppe Consagno 
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CAPITOLO 7 
 

ESAMI 
 

 
Nei giorni di sabato 9  e domenica 10  febbraio 2013, si terranno gli 
esami finali. Gli stessi saranno tenuti indicativamente in ordine alfabetico e 
inizieranno:  
 
Sabato dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
 
Domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00   
Dalle ore 15.00 fino al termine 
 
La Commissione esaminatrice sarà composta da: 2 Istruttori Federali,  dal 
dott. Alessandro Baldassarri e da un Dirigente Federale. 
 
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. 
 
Sul posto, si predisporrà il calendario definitivo della successione degli esami 
anche in base alle esigenze degli allievi. 
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MODULO D’ISCRIZIONE 11° CORSO PER ISTRUTTORI FEDERALI 
  

COGNOME E NOME…………………………………………………………………….…………… 

DATA DI NASCITA……………………………………………………………………………….….. 

LUOGO DI NASCITA………………………………………………………….… PROV..…..….. 

RESIDENZA…………………………………………………………………....…. PROV….…….. 

INDIRIZZO: VIA……………………………………………………………………N..………….... 

TELEFONO DI CASA: ……………………………………………………………………………… 

TELEFONO CELLULARE: …………………………………………………………………………. 

SEZIONE DI APPARTENENZA…………………………………………………………………… 

ATTUALE CATEGORIA DI APPARTENENZA………………………………………………… 

MASSIMA CATEGORIA IN CUI SI E’ STATI INQUADRATI…………………………….. 

C.S.B. PER CUI SI E’ TESSERATI………………………………………………………………. 

NUMERO DI TESSERA F.I.Bi.S. ………………………………………………………..………. 
 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ANCHE SENSIBILI 
 
(Ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 30 GIUGNO 2003 N° 196) 
 Acquisita l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs 196/2003 
 Consapevole che il trattamento, sia con modalità manuale che informatizzata, riguarderà anche dati 

sensibili di cui agli art.4, comma 1 sub lettera d) e 26 del citato D.lgs. 196/2003. 
 Consapevole, altresì, che il conferimento ed il successivo trattamento dei dati, anche sensibili, sono necessari ai fini degli 

adempimenti degli obblighi statutari,e dalle normative in materia contabile, fiscale, legale e di diritto societario, 
 Preso atto della necessità di dover operare la successiva diffusione di tali dati a soggetti legittimati a riceverli quali: autorità 

giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi; C.O.N.I 
 Ricevuta l’informazione dell’emanazione da parte dell’Autorità Garante di specifiche autorizzazioni ad organismi di tipo associativo ed 

alle fondazioni ( Autorizzazione n° 3/2005) 
 Preso atto che a seguito del rilascio del consenso, espresso per iscritto, la Federazione Italiana Biliardo Sportivo, potrà comunicare e 

diffondere i dati personali e/o sensibili degli affiliati e dei tesserati, per fini commerciali, a soggetti terzi; 
 Preso atto dei propri diritti, facoltà e prerogative di cui all’art. 7 della citata normativa; 
 Acquisita conoscenza che il titolare del trattamento è la Federazione Italiana Biliardo Sportivo, con sede in Milano, via 

Piranesi, 46. 
 

 Consente il trattamento dei propri dati, anche sensibili. 
 

 Non consente il trattamento dei propri dati anche sensibili. 
 

 Consente la diffusione e/o comunicazione degli stessi, per fini commerciali, anche a soggetti terzi,  
 

 Non consente la diffusione e/o comunicazione degli stessi, per fini commerciali, anche a soggetti terzi 
 

dichiarando, altresì di aver ricevuto ampia informativa sulle finalità e modalità del trattamento, ex art. 13 del Decreto Legislativo 
196/2003, e sui diritti da esercitare nei confronti del titolare e del responsabile del trattamento ex art. 7 Decreto Legislativo citato. 

 
Si conferma che tutte le informazioni rilasciate sono veritiere. 
 
 
Data e luogo ……….............................................................................          In fede 
 
 

            …………………………………….. 
 

 


