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 Ancora intensa l’attività di formazione continua. Tra le varie attività spicca il convegno 

internazionale di Ferrara (12 maggio) in ricordo di Giampaolo Lenzi, che si svolgerà in occasione del 

Campionato italiano individuale assoluto e promesse dei m. 10.000 su pista. 
 Aggiornamenti ancora sul Corso propedeutico per Allenatore e sul prossimo bando del corso 

nazionale Allenatori 2018.  

 E’ in diffusione la rivista Atletica Studi (n. 3/4 del 2017) ed il supplemento su 

Giovani/Scuola/Atletica.  

 

FORMAZIONE ISITUZIONALE 

 

 Corso nazionale di 2° livello 

Corso nazionale Allenatori 2017. Il corso svolto in settembre 2017 si è chiuso con la valutazione 

finale presso la sede federale. Questo l’elenco dei nuovi allenatori, come da delibera del Consiglio 

Federale del 24/4. Gli attestati sono inviati al Comitato regionale di appartenenza. 

Corso propedeutico Allenatori. Ancora due corsi propedeutici del 2° livello di tecnici, per chi 

intendesse partecipare al corso Allenatori di quest’anno. Questo il calendario aggiornato dei 

corsi propedeutici. 

 

- la partecipazione al corso è riservata ai tecnici tesserati con il livello di istruttore da almeno 1 anno 

(fa fede la data della ratifica del Consiglio Federale FIDAL).  

- La frequenza al pre-corso è obbligatoria per chi intende partecipare successivamente al 

corso nazionale per Allenatori  

- Le iscrizioni si raccolgono presso i Comitati regionali FIDAL ed è possibile partecipare ad un corso di 

una regione diversa da quella per cui si è tesserati. 

Per maggiori informazioni: Informativa  programmi didattici calendario corsi 

 

Corso nazionale per Allenatori 2018. E’ in corso di elaborazione il bando per il corso del 2018. 

Qualora dovesse verificarsi un numero elevato di richieste, potrebbe essere prevista 

l’organizzazione di un corso per i partecipanti del centro-nord (sede da destinare) dal 17 al 22 luglio 

e di un altro per i partecipanti del centro-sud a Formia dal 12 al 16 settembre. Per l’attribuzione 

della sede ovviamente avrà priorità la provenienza dei richiedenti. 

 

 Corsi regionali per Istruttori (1° livello) 

Il Consiglio Federale del 24 aprile ha ratificato i corsi delle seguenti regioni: Campania (Salerno), Emilia 

Romagna (Bologna), Lazio (3 Roma), Liguria (Albissola sup.), Lombardia (Bergamo, Milano), Puglia 

(Lecce) e Sardegna (Cagliari e Sassari). Nel successivo Consiglio federale si è aggiunta anche la Sicilia, 

per un totale di 340 nuovi istruttori. In totale sono quindi 41 i corsi iniziati nel 2017 e terminati nel 

2018.  
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http://www.fidal.it/content/Convegni-e-Seminari-2011/25435
http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/Centro%20Studi%202018/Elenco_all2017.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/Centro%20Studi%202018/pre_corsi_ALL.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/Centro%20Studi%202018/pre_corsi_ALL.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/Centro%20Studi%202017/Pre-corso_allenatore_info_web.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/Centro%20Studi%202017/Pre-corso_allenatore_programmi%20didattici.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/Centro%20Studi%202018/pre_corsi_ALL.pdf


 

FORMAZIONE CONTINUA 

 
 

Convegno internazionale a Ferrara: “Correre ma 

non solo” – Ferrara, 12 maggio 2018  
Aula Magna Facoltà di Scienze Giuridiche - Università di 

Ferrara (iscrizioni anche il giorno del convegno - valido per 

l'acquisizione di 1 credito formativo) 

 
Convegno in ricordo di Giampaolo Lenzi 

 
 La brochure    il link per l'iscrizione

 
Seminari e convegni sul territorio: maggio 2018 

 
dom 20 
maggio 

Roma 
“Cresciamo Educati” - L’educazione motoria di base nelle categorie 
esordienti: principi generali teorici e proposte metodologiche pratiche. 

seminario 

 

 

RIVISTA ATLETICA STUDI 

 

 

 

Il sommario della Rivista  

Atletica Studi 3/4 – 2017 

 

Questo numero è disponibile su:  

http://centrostudi.fidal.it/ 

 

SUPPLEMENTI DI ATLETICA STUDI – Il nuovo supplemento  
 

 

Giovani / Scuola / Atletica 
Raccolta di articoli della rivista Atletica Studi su avviamento 
e didattica dell’atletica leggera 
Supp. 1-4/2017, 544 pagg 
Disponibile su Atletica-shop  

Raccolta di articoli pubblicati negli ultimi 15 anni nei vari numeri della 

rivista Atletica Studi, sui vari aspetti che riguardano crescita, sviluppo 

motorio e pratica sportiva dei giovani in particolare dell’atletica leggera, 

con particolare attenzione ai temi dell’insegnamento e della didattica. Gli 

articoli sono sia lavori originali che contributi di riviste straniere, in 

particolare “Leichtathletik Training”, Education Physique et Sport, Revue 

de l’AEFA. Gli articoli sono suddivisi secondo 4 grandi aree: le basi 

scientifiche dell’allenamento giovanile; ricerche su atletica e giovani; la 

metodologia per i giovani; la didattica dell’atletica leggera. La raccolta è 

integrata da un articolo sul progetto IAAF “Kids’ Athletics”. 

http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/Centro%20Studi%202018/Ferrara_Pieghevole%203%20ante2.pdf
http://ferraraconvegno.fidalservizi.it/?page=login
http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/Centro%20Studi%202018/Roma%2020%20maggio%202018.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/Centro%20Studi%202018/Atletica%20Studi%203-4-2017%20SOMMARIO.pdf
http://ecommerce.fidalservizi.it/5_centro-studi-fidal


Data-base della RIVISTA ATLETICA STUDI 
 

http://centrostudi.fidal.it/ 
 

 

 Regolarmente funzionante il data-base per la ricerca di articoli di 

Atletica Studi (Articoli Atletica Studi 1970-2012). E’ quindi 

possibile effettuare ricerche e scaricare gli articoli (per autore, 

argomento ed anno) pubblicati fino all’anno 2012 

 E’ inoltre possibile effettuare il download completo delle riviste 

dal 2012 al 2017 in formato pdf (gratuito per tecnici tesserati). 

E’ stato quindi inserito anche l’ultimo numero (3-4/2017) 

 

 

VARIE 
 

QUADRO SOCIETA' - DIRIGENTI - GIUDICI - TECNICI - MEDICI 2018 

(aggiornato al 10 aprile 2018) 
 

Regione SOCIETA' DIRIGENTI GIUDICI TECNICI MEDICI 
 

ABRUZZO 62 263 68 107 57 

BASILICATA 31 139 28 33 27 

BOLZANO 49 223 69 78 39 

CALABRIA 48 209 97 66 43 

CAMPANIA 126 544 220 230 115 

EMILIA ROMAGNA 191 869 447 576 176 

FRIULI V.GIULIA 94 442 202 191 73 

LAZIO 221 975 301 640 187 

LIGURIA 64 301 113 175 59 

LOMBARDIA 539 2501 446 1138 443 

MARCHE 86 386 169 220 78 

MOLISE 17 73 27 38 14 

PIEMONTE 209 954 275 473 159 

PUGLIA 248 1066 233 325 234 

SARDEGNA 117 538 110 235 116 

SICILIA 174 735 215 217 148 

TOSCANA 151 769 444 480 140 

TRENTO 41 183 73 127 38 

UMBRIA 51 208 101 81 48 

VALLE D'AOSTA 13 58 48 45 9 

VENETO 226 1046 371 572 190 
 

TOTALI 10 aprile 2018 2758 12482 4057 6047 2393 

 

TOTALI 10 aprile 2017 2671 12154 4041 5844 2326 
 

differenze aprile2018/aprile2017 87 328 16 203 67 

http://centrostudi.fidal.it/
http://centrostudi.fidal.it/centrostudi/web/index.php?r=item
http://centrostudi.fidal.it/centrostudi/web/index.php?r=riviste%2Flist


 


