CENTRO STUDI E TECNICA FIBiS

16° Corso per Istruttori Federali
ed Istruttori Studenteschi
( Boccette – Carambola – Stecca )
Mercoledi 30, Giovedì 31 Marzo, Venerdì 1, Sabato 2 Aprile 2016
Sede CONI - FIBiS Milano Via Piranesi 46

CAPITOLO 1
ISCRIZIONI
La FIBiS organizza il 16° corso per Istruttori Federali di Biliardo Sportivo.
Potranno partecipare tutti coloro che sono in possesso dei requisiti minimi
richiesti dal Regolamento per gli Istruttori pubblicato sul sito FIBiS.
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.

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 autodichiarazione) 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.
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CAPITOLO 2
Le iscrizioni dovranno essere presentate entro 7 giorni prima dell’inizio del corso.
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, verranno inviati, appena ricevuto il
pagamento della quota, i due testi:
 il Manuale Tecnico e Didattico del Biliardo Sportivo per la
sezione Stecca redatto da Francesco Fermi ed Angelo Schiavi
 il testo in uso nel progetto “ Biliardo & Scuola “ redatto da Mauro Lanza
sui quali 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 con la
collaborazione della dott. Donatella Cozzi
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 2015-2016)
la documentazione tecnica specifica dei materiali

In sede di corso verranno consegnati altri materiali didattici
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.
Numero massimo partecipanti:
20 candidati per Istruttore Federale di 1° 2° e 3° livello
10 candidati per Istruttore Federale Studentesco
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CAPITOLO 3
COSTI D’ISCRIZIONE
Il costo di iscrizione al corso, per gli istruttori federali 1°,2° e 3° livello, è di
300,00 euro, comprensivo della consegna del materiale didattico, delle lezioni,
degli esami e del rilascio della prima tessera da istruttore valida per i cinque anni
successivi al rilascio, con scadenza dicembre 2021.
Il costo di iscrizione al corso, per gli istruttori federali studenteschi è gratuito,
compresa la consegna del materiale didattico e del rilascio della tessera da
istruttore scolastico che non ha scadenza.
In caso di non ammissione all'esame orale o di eventuale bocciatura l'importo
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.
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 e la normativa CONI.

CAPITOLO 5
SVOLGIMENTO CORSI - ESAMI
I corsi si svolgeranno a Milano nella sede FIBiS dove verranno tenute tutte le
lezioni, teoriche e pratiche, nonché gli esami finali.
Gli esami finali si svolgeranno in tre fasi.
Una prima fase con prova teorica scritta che, superata, permetterà l'ammissione
alla seconda fase.
La seconda fase consisterà in una prova pratica di insegnamento sul biliardo delle
varie geometrie e tiri, sia di base che di sviluppo più articolato.
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La terza fase consiste nell'esame finale teorico di approfondimento sulla teoria e
sulle norme.
Le spese relative alle situazioni logistiche (viaggio, alloggio ecc.) si intendono a
carico dei discenti.
Nel costo di iscrizione sono compresi i piccoli pasti del pranzo e della cena.
Per eventuali informazioni si prega di contattare la segreteria FIBiS al n.
02/70002609.

CAPITOLO 6
CALENDARIO DELLE LEZIONI
Mercoledì 30/03/2016 – dalle ore 9.30 alle ore 13.30
9.00 Registrazione partecipanti
9.30 Dirigente Federale ( M. Lanza Centro Studi e Tecnica): Presentazione
ed introduzione al corso. ( 10 min.)
9.40 Dirigente Federale ( F. Panarese segr. Generale FIBiS – S. Vilone )
Regolamento FIBiS CONI – normativa giustizia - MIUR ( 30 min.)
10.10 Dirigente MIUR : ( M. Bussetti) MIUR protocollo dir. 90. ( 20 min )
10.30 Dirigente Federale: ( M. Lanza – S. Vilone Progetto Scuola ):
Progetto scuola, introduzione del metodo didattico, sviluppi, elementi di base. ( 40 min.)
11.00 Intervallo. 10 min
11.10 Docente in scienza dell’alimentazione
Alimentazione sportiva (60 min.)

(

D.

Di

Mattia

12.10 Preparatore atletico ( M. Manzotti ):
Il biliardo in rapporto con gli altri sport e la preparazione fisica ( 80 min )
13.30 pausa pranzo
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Mercoledì 30/03/2016 – dalle ore 15.00 alle ore 19.00
15.00 Docente Federale Tecnica ( M. Lanza ):
Analisi storica e sociale, testi storici , elementi teorici di analisi. Proiezione power
point. ( 90 min).
16.30 Docente Federale Tecnica ( M. Lanza ):
Metodi didattici, biliardo struttura misure, numerazione adimensionata, tecnica
della stecca, allineamento di tiro dell'atleta, analisi e tecnica del tiro, elementi
essenziali e caratterizzanti, forza e impulso. ( 45 min.)
17.30 Intervallo. 10 min
17.40 Docente Federale Tecnica ( M. Lanza ):
Principi della fisica dinamica applicata, punti di impatto sulla biglia, rotazioni sugli
assi, scomposizione forze applicate, attrito, peso statico e dinamico, il perfetto
rotolamento e l'energia cinetica, errori, quantità di biglia, la mira, biglia fantasma,
occhio dominante, impatto con la sponda. ( 80 min.)
19.00 pausa cena

Mercoledì 30/03/2016 – dalle ore 20.30 alle ore 22.00
20.30 Docente Federale Tecnica ( M. Lanza ):
Analisi e tecnica del tiro, studio degli elementi caratterizzanti la dinamica delle
biglie e degli urti. Mira con effetto, urto tra biglie con effetto. (90 min.)
22.00 termine lezioni

Giovedì 31/03/2016 - dalle ore 9.30 alle ore 13.30
9.30 Docente Federale Tecnica ( M. Lanza ):
Dinamica delle biglie, analisi tecnica della mira, analisi tecnica degli urti, scomposizione
delle forze, urto elestico-anelastico, momento di una forza, la sbandata, geometrie
fondamentali di base, generatrici dei tiri. ( 90 min.)
11.00 Intervallo. 10 min
11.10 Docente Federale Tecnica ( M. Lanza): geometrie applicate, schemi di tiro
, meccanica del colpo, metodologia deduttiva/induttiva, prove sul biliardo. ( 140 min).
13.30 pausa pranzo
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Giovedì 31/03/2016 – dalle ore 15.00 alle ore 17.00
15.00 Docente Federale Tecnica ( M. Lanza ): prove sul biliardo, analisi
storica e tecnica dei tiri, simulazioni e prove di insegnamento dei vari argomenti da
parte degli allievi, analisi e soluzione delle geometrie e delle situazioni .(120 min.)
17.00 Intervallo. 10 min
17.10 Docente Federale Tecnica ( M. Lanza ):
Segue prove sul biliardo, analisi storica e tecnica dei tiri, simulazioni e prove di
insegnamento dei vari argomenti da parte degli allievi, analisi e soluzione delle
geometrie e delle situazioni .
Valutazione del programma previsto di insegnamento delle scuole federali Analisi
delle sue componenenti
19.00 pausa cena

Giovedì 31/03/2016 – dalle ore 20.30 alle ore 22.00
20.30 Docente Federale Tecnica ( M. Lanza ):
La scuola Federale.
L'insegnamento collettivo e singolo.
Tecniche didattiche, esperienze.
Il protocollo di insegnamento sul territorio nazionale e nella scuola secondaria di
secondo grado.
22.00 termine lezioni

Venerdì 1/04/2016 - dalle ore 9.30 alle ore 13.30
9.30 Docente Federale Tecnica ( M. Lanza ):
Domande e risposte con gli allievi, analisi tecniche e teoriche finalizzate all'esame.
Ripasso.
11.00 Intervallo. 10 min
11.10 Docente Federale Tecnica ( M. Lanza):
Prove di esame scritto, test di prova.
Correzione test di prova.
13.30 pausa pranzo
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Venerdì 1/04/2016 – dalle ore 15.00 alle ore 19.30
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 (90 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 (A. Baldassarri) :
La didattica (40min.)
Domande e risposte con gli allievi del corso.
19.30 termine lezioni

Sabato 2/04/2016 – dalle ore 9.00 alle ore 10.00
Prima fase esami
Prova scritta di ammissione all'orale (60 min.)

Sabato 2/04/2016 – ore 10.45
Pubblicazione esiti prove scritte di ammissione agli esami orali .
Seconda fase esami.
Prove didattiche d'esame sul biliardo.
13.30 pausa pranzo

Sabato 2/04/2016 – dalle ore 14.00 alle ore 18.30
Segue seconda fase.
Prove didattiche d'esame sul biliardo.
Terza fase.
Esami orali
Gli esiti degli esami saranno pubblicati sul sito FIBiS la settimana successiva

Pagina 7 di 8

CENTRO STUDI E TECNICA FIBiS

CAPITOLO 7
ESAMI
Nel giorno di sabato 2 aprile 2016, si terranno gli esami finali.
Gli stessi saranno tenuti indicativamente in ordine alfabetico ed inizieranno:
Sabato dalle ore 9.00 con la prova scritta.
La Commissione esaminatrice sarà composta da:
Docenti Federali e da un Dirigente Federale.

Sul posto, si predisporrà il calendario definitivo della successione degli esami
anche in base alle esigenze degli allievi.

Dirigente Federale:

F. Panarese - M. Lanza - S. Vilone

Preparatore atletico:

Marco Manzotti

Docente in scienza dell’alimentazione:

Daniel Di Mattia

Docente Federale Psicologia:

Alessandro Baldassarri

Docente Federale Tecnica:

Mauro Lanza
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