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BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER OPERATORI DELLO SPORT
OPERANTI NELL’INCLUSIONE SOCIALE DI PERSONE DISABILI

FINALITÀ DEL CORSO
In risposta ad una crescente esigenza di informazione, formazione e sensibilizzazione, la
Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Regionale Basilicata, con il patrocinio del
CIP Basilicata e della FISDIR Basilicata, indicono un Corso che si pone come obiettivo
l’approfondimento degli argomenti e delle problematiche connesse al mondo della disabilità
nello sport.
L’allargamento delle competenze nel settore è finalizzato a costituire e rafforzare una rete di
ambiti Sociali, Culturali, Educativi ed Associazioni sportive nel territorio costituite da
operatori sportivi che sappiano interagire ed eventualmente rispondere positivamente alle
esigenze di persone con disabilità, nonché contribuire, attraverso la promozione della pratica
sportiva e lo sviluppo di progetti di prevenzione o riduzione del disagio, ad un miglioramento
della qualità della vita.
Questo corso vuole fornire a coloro che operano nel contesto sportivo. scolastico e sanitario,
strumenti sempre più adeguati alle esigenze poste in essere dalle organizzazioni sportive e
fornire agli operatori opportunità di sviluppo e di aggiornamento delle proprie conoscenze ed
abilità professionali attraverso il sostegno all’aggiornamento ed all’alta specializzazione con
riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite.
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Residenza nella Regione Basilicata
Aver compiuto 18 anni di età
Possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
Diploma ISEF del vecchio ordinamento o laurea in Scienze Motorie, o in Terapia della
riabilitazione, o in Logopedia;
Diploma di istruttore rilasciato da una Federazione sportiva nazionale o da un Ente di
promozione sportiva riconosciuto dal Coni
E’ considerato titolo preferenziale, pur non costituendo requisito di ammissibilità, il prestare la
propria opera in associazioni che svolgono attività con i disabili
INFORMAZIONI
Sede del corso: CONI Provinciale Matera – Via dei Bizantini, 15/b – 75100 MATERA
Partecipanti: massimo 20
Ore totali di corso : 32
Date di svolgimento: 14, 15, 21, 22, 28 e 29 aprile 2012
ISCRIZIONI
Il corso ha un costo di € 500,00 comprensivo del materiale didattico.
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La domanda di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta, deve pervenire alla Segreteria
organizzativa (Tel. 0835/382328 – Fax 0835/262325 - e-mail: cr.basilicata@fidal.it) entro le
ore 12.00 del giorno 30 dicembre 2011. Non fa fede la data del timbro postale.
Dopo la scadenza del termine per le iscrizioni, sarà redatta la graduatoria degli ammessi. Gli
ammessi dovranno, prima dell’inizio del corso, versare la quota di iscrizione di € 500,00, che
dovrà essere versata con bonifico sul conto corrente del C.R. FIDAL Basilicata presso BNL
Agenzia di Matera codice IBAN IT46V0100516100000000012200 (causale “Corso per
operatori dello sport operanti nell’inclusione sociale di persone disabili”) o direttamente
presso la segreteria del CR FIDAL Basilicata.
In caso di superamento del numero massimo di iscritti verranno privilegiati i corsisti più
giovani e quindi le donne. Il corso avrà inizio al raggiungimento del numero minimo di 10
iscritti.
I partecipanti, se in possesso dei requisiti, possono accedere all’assegno formativo previsto
dall’Avviso Pubblico emanato dalla Regione BASILICATA : "Assegni formativi per operatori
dello sport operanti nell'inclusione sociale persone disabili” approvato con DGR n. 1293 del
13/09/2011 e pubblicato sul supplemento BUR n. 7 del 01.11.2011.
Le spese di viaggio ed eventuale soggiorno nella sede del corso sono a carico dei
partecipanti.

FREQUENZA
La frequenza al corso è obbligatoria nella misura pari all’80% delle lezioni, con un limite
massimo del 20% di assenze, limite oltre il quale si perde il diritto ad effettuare la prova finale
per il conseguimento dell’attestato, rilasciato dalla FIDAL, di operatore dello sport operante
nell’inclusione sociale delle persone disabili.
Per informazioni C.R. FIDAL Basilicata – Viale delle Nazioni Unite, 30 - 75100 MATERA Tel.
0835/382328 – Fax 0835/262325 - e-mail: cr.basilicata@fidal.it web:
www.fidalbasilicata.it

Matera, 1° dicembre 2011

Il Presidente del Comitato Regionale
Ing. Emanuele Vizziello
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PROGRAMMA DEL CORSO
Le aree del piano formativo sono ripartite in 32 ore come segue:
Area giuridica: totale 2 ore
Diritto sportivo:
A) il sistema sportivo in Italia (CONI- FSN- D.A. E.P.S.)

1 ora

B) l’organizzazione del Comitato Italiano Paralimpico

1 ora

Area medica: totale 9 ore
A) accenni sulle patologie invalidanti H. Fisico

3 ore

B) accenni sulle patologie invalidanti H. Mentale

2 ore

C) accenni sulle patologie invalidanti H. Visivo

2 ore

D) educazione alla lotta sul fenomeno del doping

2 ore

Area psicologica: totale 6 ore
A) caratteristiche comportamentali e relazionali
ricorrenti in presenza delle diverse tipologie di handicap

6 ore

Area tecnica: totale 15 ore
A) Le discipline sportive, praticate in ambito CIP,
analizzate sotto il profilo tecnico, con particolare
riguardo alle peculiarità e agli adattamenti (teoria)

7 ore

Esercitazioni pratiche
(con presenza di atleti dimostratori)

8 ore

Verifica di apprendimento con test finale
Le lezioni saranno tenute da tecnici federali, avvocati, psicologi, operatori sanitari e medici
sportivi di alta e riconosciuta professionalità.
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CORSO PER OPERATORI DELLO SPORT OPERANTI NELL’INCLUSIONE
SOCIALE DI PERSONE DISABILI
Matera, 14-29 aprile 2012
Modulo di iscrizione
Nome _______________________________ Cognome ____________________________
Codice Fiscale ____________________________ Residente a ______________________
Via _________________________________________ n° ______ C.A.P.______________
Tel _________________________________ E-Mail _______________________________
Professione_______________________________________________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________
Società Sportiva/Ente di Promozione/Associazione/Ente Pubblico di appartenenza:
_______________________________________________________________________
Ruolo ricoperto: _________________________________________________________
Richieste particolari ______________________________________________________
Luogo e Data ________________________
In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 si prende atto che con la sottoscrizione
del presente modulo i dati personali riguardanti i partecipanti al Corso verranno trattati dagli incaricati dal
Comitato Regionale FIDAL Basilicata unicamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Presto il consenso

Non presto il consenso

Se ammesso al corso mi impegno a versare, prima del’inizio delle lezioni, la quota di
iscrizione di € 500,00.
Firma del Corsista …………………………………………………………..

Allegare copia del documento di identità del richiedente in corso di validità
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