
                                                              
 

Corsi di Formazione Tecnici Fispes

Il progetto intende fornire una preparazione specifica a coloro che si ca

F.I.S.P.E.S., i quali dovranno: 

- Conoscere gli aspetti medici e psicologici dell’avviamento all’attività sportiva di una 

disabile 

- Conoscere l’organizzazione giuridica e i regolamenti a 

- Acquisire la capacità di preparare un programma di allenamento

- Acquisire la capacità tecnica sportiva per seguire la persona nell’attività sportiva in r

specifica disabilità 

- Saper scegliere gli esercizi più adatti per lo sviluppo delle capacità fisiche e motorie necessarie a 

svolgere l’attività sportiva 

- Acquisire la capacità di favorire, attraverso lo sport, lo sviluppo psicosociale della per

 

Il percorso formativo (proposta 1) 

• La formazione teorica (60h, di cui 6 presso uno dei Centri INAIL

• La formazione pratica (10 ore)

• Il tirocinio 40h, di cui 15h sviluppate in ambiti di manifestazioni o raduni tecnici 

restanti 25h presso tecnici qualificati pres

• Esame finale sviluppato su due fasi, un questionario ed  un colloquio orale. 

• Tutto ciò darà diritto al Brevetto Tecnico FISPES I

 

Il percorso formativo (Proposta 1) 

La 
formazione 

teorica (60h)

 

Corsi di Formazione Tecnici Fispes 

Il progetto intende fornire una preparazione specifica a coloro che si candidano ad essere tecnici 

Conoscere gli aspetti medici e psicologici dell’avviamento all’attività sportiva di una 

Conoscere l’organizzazione giuridica e i regolamenti a cui aderiscono i Tecnici F

Acquisire la capacità di preparare un programma di allenamento 

Acquisire la capacità tecnica sportiva per seguire la persona nell’attività sportiva in r

Saper scegliere gli esercizi più adatti per lo sviluppo delle capacità fisiche e motorie necessarie a 

Acquisire la capacità di favorire, attraverso lo sport, lo sviluppo psicosociale della per

0h, di cui 6 presso uno dei Centri INAIL o comunque con un Tecnico INAIL

La formazione pratica (10 ore) 

sviluppate in ambiti di manifestazioni o raduni tecnici 

i 25h presso tecnici qualificati presenti nell’ambito del territorio. 

Esame finale sviluppato su due fasi, un questionario ed  un colloquio orale.  

Brevetto Tecnico FISPES I° Livello  

La 
formazione 

pratica (10h)

Il tirocinio

(40h)

 

ndidano ad essere tecnici 

Conoscere gli aspetti medici e psicologici dell’avviamento all’attività sportiva di una persona 

ecnici F.I.S.P.E.S. 

Acquisire la capacità tecnica sportiva per seguire la persona nell’attività sportiva in relazione alla 

Saper scegliere gli esercizi più adatti per lo sviluppo delle capacità fisiche e motorie necessarie a 

Acquisire la capacità di favorire, attraverso lo sport, lo sviluppo psicosociale della persona disabile  

o comunque con un Tecnico INAIL) 

sviluppate in ambiti di manifestazioni o raduni tecnici nazionali e le 

 

 

Il tirocinio

(40h)



                                                               
 

Schema di percorso formativo (proposta 1) 

 

Destinatari del percorso formativo (proposta 1)  

� Tutti coloro che non hanno il brevetto FIDAL, sono tecnici in altre discipline e desiderano acquisire il 

brevetto di tecnico FISPES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Competenze  1° Livello Tecnico 

FISPES  

 Ore  

 Acquisizione conoscenze 

generali sull’attività 

FISPES 

Aspetti fondamentali 

Corso tecnico FISPES 

1° Livello 

Aspetti giuridici 

psicologici e medico  

sportivi 

20  

 Acquisizione competenze  

tecnico -pratiche  

Formazione pratica   10  

 Conoscenze specifiche 

delle discipline  

Corso Tecnici FISPES 

1° Livello 

Approfondimento 

discipline  

40 

 Approfondimento delle 

attività sul campo 

Tirocinio  Di cui una parte su 

attività federale 

40 



                                                               
 

Il percorso formativo (proposta 2) 

• Il percorso FIDAL  

• Tecnico Fidal  

• Il tirocinio 

• 8 ore all’interno del percorso come tecnico FIDAL 

• Partecipazione a due manifestazioni delle discipline paralimpiche  

• Il percorso FISPES 

• Tecnico Fispes I° livello (16 ore) 

 

Destinatari (Proposta 2) 

• Tutti coloro che hanno già il brevetto FIDAL o sono in formazione, e vogliano avere una formazione 

per le discipline paralimpiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il percorso 
FIDAL

• Tecnico Fidal

Il tirocinio

10 ore  presso 
tecnici indicati e 
partecipazione a 

due 
manifestazioni 
delle discipline 
paralimpiche

Il percorso 
FISPES

Tecnico Fispes I°
livello (minimo 

45 ore)



                                                               
 

 

L’organizzazione dei Corsi 

 

L’organizzazione dei corsi è demandata ai referenti regionali FISPES, i quali qualora propongono ed 

indicono un  Corso per Istruttori e Tecnici FISPES nel loro territorio, devono seguire ed ottimizzare tutto il 

percorso organizzativo in stretta relazione con gli organi centrali delegati alla formazione. 

 

Gli organi territoriali organizzatori, dovranno presentare un progetto di formazione ove vengano 

specificati; 

• Luoghi e date di svolgimento delle lezioni e degli esami. 

• Previsione economica, il corso deve essere completamente auto finanziato con un tetto 

massimo sulle richieste di iscrizione ai partecipanti 

• Tecnici qualificati FISPES proposti per i tirocini sul territorio 

• Indicare eventuali manifestazioni FISPES riconosciute dagli organi centrali, quali 

manifestazioni valide ai fini di tirocinio. (Queste devono comprendere la partecipazione di 

almeno 4 categorie IPC differenti)  

 

Gli organi territoriali organizzatori, dovranno curarsi di fornire per l’espletamento del corso le seguenti 

necessità; 

- Aula o Sala che possa contenere almeno 30 persone, attrezzata con sedie pro-meeting, ove tenere 

le lezioni teoriche e gli esami finali; 

- Postazione relatori, cattedra e/o tavolo di supporto, server audio, proiettore, schermo, 

alimentazioni varie; 

- Impianto di atletica leggera (indoor o outdoor), ove tenere le lezioni di pratica; 

- Fornire dei riferimenti convenzionati per il vitto e l’alloggio dei discenti provenienti da luoghi diversi 

da quello in cui si svolge il corso; 

- Fornire spese di viaggio vitto e alloggio ai relatori provenienti da luoghi diversi da quello in cui si 

svolge il corso; 

- Pubblicizzare il corso attraverso siti competenti locali ed istituzionali centrali, ai fini di una buon 

riuscita del corso; 

- Sostenere le spese varie ed onorare i compensi delle figure previste nel corso; 

- Presentare bilancio analitico specifico del corso agli organi centrali e ove vi siano entrate da 

amministrazioni locali o da sponsor, queste vanno indicate nella quantità utilizzata ai soli fini del 

corso, in quanto quest’ultime dovrebbero essere già indicate sui resoconti annuali degli organi 

territoriali.  

 

I formatori verranno esclusivamente indicati dagli organi centrali, questi avranno i dovuti 

riconoscimenti come tabelle FISPES. 

Le lezioni relative all’organizzazione giuridica della Federazione deve essere tenuta da un relatore 

indicato dagli organi centrali che rientri nelle seguenti figure; 

• Presidente o Vice Presidente Federale 

• Consigliere Federale 



                                                               
• Segretario Federale 

• Referente Territoriale CIP 

• Referente Territoriale FISPES, che abbia ricoperto incarichi anche nei CIP Territoriali e che abbia 

competenze in merito. 

 

Ogni formatore incaricato dovrà fornire eventuale materiale didattico entro i 15 gg precedenti la 

propria relazione ed i temi trattati (in forma cartacea o in forma multimediale), il quale sarà esaminato dagli 

organi centrali prima di essere ciclostilato per i discenti. 

Ogni lezione tenuta dai relatori dovrà avere dei contenuti consoni alla propria specifica e con parti 

specifiche relative alle domande finali del corso dagli stesse redatte su richiesta degli organi centrali.  

 

 
Il piano formativo della (proposta 1) deve essere ripartito come segue: 

Area Giuridica:        totale  3 ore 

Diritto Sportivo: 
a) Il sistema sportivo in Italia (CIP –FSP-DSP-EPSP)   1ora 
b) L’organizzazione del Comitato Italiano Paralimpico   1ora 
c) L’organizzazione della Federazione      1ore 
 

Area Medica:         totale  10 ore 
a) Accenni sulle patologie invalidanti                                2 ore 
b) Le Classificazioni Funzionali                                4 ore 
c) educazione all’espletamento delle normative del Doping                    2 ore 

d) il primo soccorso nell’attività sportiva                                                   2 ore 

Area Psicologica:        totale  7 ore 

a) Caratteristiche comportamentali e relazionali ricorrenti in  
  presenza delle diverse tipologie di disabilità ed in relazione all’età  7 ore 

 

Area Tecnica:         totale 50 ore 

a) Le discipline sportive, praticate in ambito FISPES, analizzate 
     sotto il profilo tecnico, con particolare riguardo alle peculiarità  
     e agli adattamenti (teoria)                                                                      40 ore 
 
b) Esercitazioni pratiche (possibile presenza di Atleti dimostratori)            10 ore 

 

Tirocini:         totale 40 ore 

a) Diretti da Tecnici FISPES assegnati dagli organi centrali                          25 ore 
b) Coadiuvati da un referente federale per la formazione nell’ambito di  

manifestazioni Istituzionali approvate IPC                                                 15 ore 
 
 

 

 



                                                               
 

Il piano formativo della (proposta 2) deve essere ripartito come segue: 

Area Giuridica:        totale  2 ore 

Diritto Sportivo: 
a) L’organizzazione del Comitato Italiano Paralimpico             1ora 
b) L’organizzazione della Federazione     1ora 

 
Area Medica:         totale  6 ore 

a) Accenni sulle patologie invalidanti                              2 ore 
b)  Le Classificazioni Funzionali                  4 ore 

 
Area Psicologica:        totale  4 ore 

a) Caratteristiche comportamentali e relazionali ricorrenti in  
  presenza delle diverse tipologie di disabilità ed in relazione all’età  4 ore 

Area Tecnica:        almeno 2/3 ore previste  

a) Le discipline sportive, praticate in ambito FISPES, analizzate 
     sotto il profilo tecnico, con particolare riguardo alle peculiarità  
e agli adattamenti (teoria)                                                                       40 ore 
 
b) Esercitazioni pratiche (possibile presenza di Atleti dimostratori)             10 ore 
 

Tirocini:         totale 18 ore 

a) Diretti da Tecnici FISPES assegnati dagli organi centrali                         10 ore 
b) Coadiuvati da un referente federale per la formazione nell’ambito di  

manifestazioni Istituzionali approvate IPC                                                10 ore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
 

Fac- Simile Programma Corso base (proposta 1) 

 

1a fase -  AREA GIURIDICA 

Data 

Ore 

Tot. 

ore 

Relatore Tema 

 

 
1 

 Il sistema sportivo italiano 

 

 
1 

 L’organizzazione del C.I.P. 

 

 
1 

 L’organizzazione della F.I.S.P.E.S. 

 

1a fase – AREA MEDICA 

Data 

Ore 

Tot. 

ore 

Relatore Tema 

 

 
2 

 Accenni sulle patologie invalidanti 

 

 
4 

 Le classificazioni funzionali 

 

 
2 

 Educazione all’espletamento delle normative 

del Doping 

 2 

 

 Il primo soccorso nell’attività sportiva 

 

 1a fase – AREA PSICOLOGICA 

Data 

Ore 

Tot. 

ore 

Relatore Tema 

 

 4 

 Caratteristiche comportamentali e relazionali 

ricorrenti in presenza delle diverse tipologie di 

disabilità 

 

 
3 

 Caratteristiche comportamentali e relazionali 

ricorrenti nei giovani disabili
 

 

2a fase – AREA MEDICA IN FUNZIONE ALLA TECNICA 

Data 

Ore 

Tot. 

ore 

Relatore Tema 

 

 4 

 Fisiologia nell’attività sportiva e gli 

adattamenti nelle diverse categorie 

paralimpiche 

 

 4 

 Biomeccanica nell’attività sportiva e gli 

adattamenti nelle diverse categorie 

paralimpiche 

 

 
3 

 Il centro protesi INAIL e la sua valenza 

 

 

 
3 

 Lo sviluppo della forza nelle categorie 

paralimpiche 

 



                                                               
2a fase – AREA TECNICA – Categorie Sensoriali 

Data 

Ore 

Tot. 

ore 

Relatore Tema 

 

 
2 

 La corsa nelle categorie sensoriali 

 

 
2 

 I lanci nelle categorie sensoriali 

 

 
2 

 I salti nelle categorie sensoriali 

 

 
1 

 Gli atleti guida e gli assistenti di pedana 

 

 
3 

 Pratica Corse/Salti/Lanci nelle categorie 

sensoriali 

 

 

2a fase – AREA TECNICA – Categorie fisiche standing 

Data 

Ore 

Tot. 

ore 

Relatore Tema 

 

 
2 

 La corsa nelle categorie fisiche 

 

 
2 

 I lanci nelle categorie fisiche 

 

 
2 

 I salti nelle categorie fisiche 

 

 
1 

 Pratica con il tecnico INAIL in campo  

 

 
3 

 Pratica Corse/Salti/Lanci nelle categorie fisiche 

 

2° fase AREA TECNICA – Categorie fisiche sitting 

Data 

Ore 

Tot. 

ore 

Relatore Tema 

 

 
2 

 La corsa nelle categorie welchair 

 

 
2 

 I lanci nelle categorie welchair 

 

 
1 

 Utilizzo base del mezzo e supporto  

 

 
3 

 Pratica Corse/Lanci nelle categorie welchair 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
2° fase AREA TECNICA – Regolamenti e normative  

Data 

Ore 

Tot. 

ore 

Relatore Tema 

 

 
3 

 Regolamneti IPC 

Normative NPC 

 

 

3a fase TIROCINIO – presso TUTOR assegnato 

Data 

Ore 

Tot. 

ore 

TUTOR Tema 

 

 
25 

 Le varie fasi di avviamento, allenamento e 

programmazione delle categorie paralimpiche 

 

3a  fase TIROCINIO – presso MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI 

Data 

Ore 

Tot. 

ore 

TUTOR/REALTORE Tema 

 

 15 

 L’organizzazione di una manifestazione 

Le specialità in un evento e la suddivisione o 

accorpamento per categorie  

 

4a fase ESAME FINALE 

Data 

Ore 

Tot. 

ore 

COMMISSIONE ESAMINATRICE Tema 

 

 

4 

Politico  

Medico 

Sanitario 

Tecnico 

Presidente di commissione 

Questionario 60 domande 

Con 60/60i ed il totale ore di tirocinio si ha 

esito positivo 

Tra i 50 e i 60/60i e il totale ore di tirocinio si 

passa alla fase orale 

Sotto i 50/60i si è invitati a ripetere una delle 

fasi 

 

Considerando le necessità dei tempi di realizzazione e le peculiarità del corso, si prevede un numero 

minimo di moduli formativi così suddivisi; 

1 Modulo AREA GIURIDICA  tot. 3h  

2 Moduli AREA MEDICA 6h+4h tot.10h  

2 Moduli AREA PSICOLOGICA 4h+3h tot.7h 

4 Moduli AREA MEDICA IN FUNZIONE ALLA TECNICA 4h+4h+3h+3h tot.14h 

4 Moduli AREA TECNICA TEORIA 4h+3h+6h+4h tot. 17h 

3 Moduli AREA TECNICA PRATICA 3h+4h+4h tot.11h 

1 Modulo AREA TECNICA REGOLAMENTI 3h 

1 Modulo ESAME FINALE 4h 

Tot. 18 Moduli per un totale di 18 sessioni suddivise in 9 week-end ove sono previste 22 presenze di 

formatori. 

 


