
 Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio
e

Scuola Italiana Pattinaggio a Rotelle (SIPaR)

Presentano
“PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI QUADRI SPORTIVI”

CONI-FIHP: percorso formativo riconosciuto a livello Europeo
 

I Corsi Allenatori da me diretti dal 1991, con l’incarico federale di direttore/responsabile 
SIPaR, compiono la maggiore età.
Proprio così, con la programmazione dei Corsi 2008 sono 18 anni di organizzazioni a tutti i 
livelli, dai corsi Regionali per Maestri, a quelli Nazionali di specialità nei vari livelli, a quelli 
Internazionali di Aggiornamento.
In questi anni la competenza e la nostra struttura organizzativa sono state richieste ed 
esportate in vari paesi: nel 1996 in America, nel 1997 in Colombia, nel 2000 in Cile, poi 
ancora in Portogallo, Spagna, Svizzera, Ungheria, Polonia, tra le ultime esperienze la 
formazione di oltre 40 tecnici in Iran.
L’incarico che la Federazione mi ha affidato nel 1991 mi ha messo subito a dura prova, 
dall’esperienza di tecnico di Società e operatore sul campo (avevo già avuto la possibilità 
di collaborare con le strutture tecniche federali nei Centri di Alta Specializzazione e come 
docente nel Gruppo Allenatori) a programmatore di piani di studio adattabili ed utilizzabili 
in ambito nazionale.
E’ partita così una “nuova gara” all’inizio con “tattiche e strategie” abbastanza note, ma 
dopo poco stravolte (1992) dall’avvento di uno sport nuovo, per me all’epoca sconosciuto: 
il pattinaggio in linea.
Mondiali Roma 1992 in molti li ricordiamo, mondiali Colorado Springs 1993 ancora 
lecchiamo le ferite, mondiali 1994 Francia a casa con sole due medaglie, una d’argento ed 
una di bronzo nel settore femminile.
In quegli anni ho dovuto realmente rimboccarmi le maniche, insieme a stupendi compagni 
di viaggio, per cercare prima di capirci qualcosa e poi essere capace di trasmettere 
informazioni corrette ai tecnici che frequentavano i corsi allenatori.
Mentre scrivo ripercorro con la mente tutto quello che è stato fatto, tanto veramente 
tanto, anche se c’è ancora molto da fare.
Come sempre proiettato al futuro, le idee ci sono e sono tante…

Già con i prossimi corsi metterò in atto alcune novità per rendere più interattivo il tempo 
che passeremo insieme, per creare strumenti di lavoro appropriati ed immediati, per 
stimolare i “giovani tecnici” a proporsi sempre più professionali negli incarichi che verranno 
loro assegnati.



Mi piace questo slogan per i prossimi corsi:
“DAL SAPERE AL SAPER FARE”

Sul sito www.fihp.org dalla sezione SIPaR apri il comunicato ufficiale per avere le 
informazioni relative ai Corsi Nazionali Federali, scarica il modulo d’iscrizione e 
preparati a partire per Riccione, poniamo su di te “alte aspettative” per il futuro del 
pattinaggio.

Il calendario nazionale dei Corsi 2008:

da giovedì pomeriggio 6 novembre a domenica 9 novembre
Corso di Formazione per Istruttore di Base
Programma didattico “EDUCAZIONE MOTORIA DI BASE”
Divisione Didattica Scuola Regionale CONI Emilia Romagna
da lunedì 10 novembre a sabato 15 novembre
Corso di Primo Livello
da lunedì 1 dicembre a sabato 6 dicembre
Corso di Secondo Livello
Corso di Terzo Livello

    

Ricordo a quanti prenderanno parte ai corsi 2008 di documentare le ore di tirocinio 
richieste dal regolamento e necessarie per cumulare le 300 ore del percorso formativo 
riconosciuto a livello Europeo.
Nella pagina successiva il monte ore relativo ai tre corsi nazionali di 1-2-3 livello. 

http://www.fihp.org/


FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
SIPaR corsa

Promemoria numero ore materie generali della SCUOLA DELLO SPORT

Materia SDS
1 livello 2 livello 3 livello

Metodologia Allenamento 4 ore 4 ore 4 ore
Metodologia Insegnamento 4 ore 4 ore 2 ore

Psicologia 2 ore 2 ore 2 ore
Fisiologia 2 ore 2 ore 4 ore

Promemoria numero ore materie specifiche della SIPaR (1-2-3 livello)

Met. Allenam. Specifico FIHP
Ore 6-8
Preatletismo e Preparazione fisica FIHP
ore 4-6
Tecnica FIHP (teoria e pratica)
ore 8-10
Biomeccanica FIHP
ore 2 
Discussioni e gruppi di lavoro con i docenti fihp
ore 4 (tecnica, didattica, metodologia, organizzazione federale, normative)

Vi aspetto
Paolo Marcelloni   
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