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       Al le Società affi l iate  LL.SS. 
      p.c.  SIRI  c/o FISR                      Roma 
       CONI Emil ia-Romagna      Bologna 
       S.R.d.S. c/o CONI E.R.       Bologna 
 
 
Oggetto: Corso Propedeutico 24 ore 
 
 
 Con i l  patrocinio del CONI Emil ia-Romagna e i l  supporto dei Docenti  
del la Scuola Regionale del lo Sport,  i l  Comitato FISR Emil ia-Romagna indice 
ed organizza i l  CORSO PROPEDEUTICO 24 ore (ex Istruttore Giovanile) 
r ivol to a tesserati maggiorenni al la FISR per la stagione 2018-2019 I l  corso è 
aperto anche a maggiorenni non tesserati  al la FISR. L’acquis iz ione 
dell’attestato di partecipazione consente la iscrizione ai cors i nazional i 
proposti per tutte le special ità rotel l istiche dalla SIRI  (Scuola ital iana Rol ler 
Sport), consente altresì  ai Tecnici di 1° e 2° l ivel lo HPe HiL di partecipare ai 
Corsi Nazional i per i l  passaggio al l ivel lo superiore (come da comunicato 
n.84 del 12.06.2019). 
 I l  corso di svolgerà con lezione di ore 6 per 4 giornate (come sotto 
elencate) per un totale di ore 24 di aula. I l  programma prevede: 

• 7 settembre ore 9-13 e 14-16 aula A Palazzo delle Federazioni (CONI 
Emil ia-Romagna ) via Trattati Comunitari Europei n.7 BOLOGNA. 
Docente prof. ROBERTA BALDI : le competenze pedagogiche del 
tecnico; i l processo insegnamento-apprendimento  

• 8 settembre ore 9-13 e 14-16 aula A Palazzo delle Federazioni (CONI 
Emil ia-Romagna via Trattati Comunitari Europei n.7 BOLOGNA 
Docente prof. OLGA SOLMI: come osservare atleti  e squadre;  come 
motivare gli atleti ;  come comunicare eff icacemente 

• 14 settembre ore 9-13 e 14-16 SALA HOTEL HOLIDAY INN (inizio di via 
Trattati Comunitari sulla rotonda Baroni)  Docente Prof. FEDERICO 
NIGRO : le basi della prestazione e la progettazione e valutazione 
dell’al lenamento sportivo; svi luppo motorio e capacità coordinative; 

• 15 settembre ore 9-13 e 14-16 aula A Palazzo delle Federazioni (CONI 
Emil ia-Romagna ) via Trattati Comunitari Europei n.7 BOLOGNA 
Docente prof. SANDRO BARTOLOMEI: la mobil ità art icolare; la forza e 
la velocità-rapidità; la resistenza 

 
A l  termine di ogni lezione saranno consegnato ad ogni partecipante le 
domande a risposta multipla inerenti gl i argomenti trattati nel la lezione. 



 

 
 
 

 Le iscrizioni, util izzando l’allegato stampato completato in ogni sua 

parte, e accompagnate da ricevuta di bonifico di € 60,00 (sessanta)  
intestato a Federazione Italiana Sport Rotellistici Comitato Regionale 
Emil ia-Romagna causale: Corso Propedeutico 24 ore su BNL ag.6 
Bologna IBAN 

 IT 08 L 010050 24080 0000000 1177 
 
devono pervenire a Comitato Regionale FISR Emilia-Romagna via Trattati 
Comunitari Europei 7 Bologna per mail a emiliaromagna@fisr. it oppure a 

pattinodromo.forli@gmail.com entro e non oltre il 31  agosto 2019  
 Referente per informazioni Nevio Fabbri 3385221186. Con i più 
cordiali saluti  
 
        I l Presidente 
        Nevio Fabbri 
 
 
Bologna, 15 giugno 2019 
Prot.n.200.2019 p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

FAC Simile di domanda 
 
       Al Comitato Regionale FISR  
        Bologna 
 
 
Il/la sottoscritto/a   _________________________nato a  
 
____________  il ____________________residente a_____________ 
 
Via______________________n. ______tel.______________________ 
 
Mail______________________        
 

C H I E D E 
 

Di essere ammesso al CORSO PROPEDEUTICO 24 ore proposto  
 
da codesto Comitato Regionale. 
 
Cordiali saluti 
 
        ____________________ 
 

 


