
 

 

Roma, 5 giugno 2018  A Tutti gli Allenatori 

   Loro E Mail  

 

Oggetto: EQUIPARAZIONE LIVELLI ALLENATORI E SCADENZARIO AGGIORNAMENTI 

 

       Di seguito si riportano i criteri per l’ equiparazione dei “vecchi” livelli allenatori con il “nuovo” 

ordinamento e le nuove scadenze per i corsi di aggiornamento a partire dalla stagione sportiva 

2018/2019. 

 

VECCHI LIVELLI: 

 

“Educatori”  (abilitati ad allenare le categorie “bambini” Livello 1 e  abilitati ad allenare fino alla categoria 

Under 14) 

Entro la SOLA stagione sportiva 2018/2019, DOVRANNO partecipare ad un corso di formazione (1 

giornata) per equiparare il loro livello al NUOVO livello:  

“adolescenti” Livello 2 (abilitati ad allenare dall’ Under 14 all’ Under 18). 

 

1° Livello (abilitati ad allenare le categorie “bambini” Livello 1; “adolescenti” Livello 2 e                                                                            

abilitati ad allenare fino alla Serie “C” 

Entro la SOLA stagione sportiva 2018/2019, DOVRANNO partecipare ad un corso di formazione (1 

giornata) per equiparare il loro livello al NUOVO livello: 

 “adulti” Livello 3 (abilitati ad allenare fino alla Serie “B”). 

 

2° Livello (abilitati ad allenare le categorie “bambini” Livello 1; “adolescenti” Livello 2 e                          

“adulti” Livello 3 abilitati ad allenare fino alla Serie “A” ). 

Per conseguire il brevetto “adulti” Livello 3 +, abilitati ad allenare fino all’ “Eccellenza”, DOVRANNO 

partecipare ad un corso “adulti” Livello 3 + e conseguire i “crediti formativi” allenando una “Eccellenza” 

 

3°  Livello  (abilitati ad allenare le categorie “bambini” Livello 1; “adolescenti” Livello 2; “adulti” Livello 3 e 

“adulti” Livello 3 +;   abilitati ad allenare fino alla Serie “Eccellenza”. 

 

4°  Livello  (abilitati ad allenare le categorie “bambini” Livello 1; “adolescenti” Livello 2; “adulti” Livello 3 e 

“adulti” Livello 3 +;  abilitati ad allenare fino alla Serie “Eccellenza”; “Franchige” e “Squadre Nazionali”. 

 



 

 

SCADENZARIO AGGIORNAMENTI: 

TUTTI gli allenatori DOVRANNO, per mantenere attiva la scadenza del tesseramento, partecipare, nelle 3 

= (TRE) stagioni sportive successive al tesseramento allenatori, ad 1 corso di aggiornamento valevole per 

ogni brevetto conseguito. 

Esempio: 

Un allenatore di  ex 2° Livello (vecchio ordinamento), per mantenere attive le qualifiche di tesseramento: 

“bambini”; “adolescenti”; “adulti” dovrà partecipare, nell’ arco di 3 stagioni sportive, ad 1 corso di 

aggiornamento per ogni  brevetto conseguito. 

       La mancata partecipazione ad un aggiornamento prevederà il decadimento della qualifica (“bambini”; 

“adolescenti” o “adulti”) e per riacquisirla l’ allenatore dovrà partecipare ad un corso di formazione per la 

qualifica scaduta.  

 

RIENTRO NEI QUADRI TECNICI PER MANCATO TESSERAMENTO ALLENATORE DA PIU’ DI 3 STAGIONI 

SPORTIVE 

       Tutti gli allenatori che NON si sono tesserati  da più di 3 stagioni sportive potranno rientrare nei 

quadri tecnici partecipando (senza esami) al corso relativo alla categoria che allenano. 

Esempio: 

Se un allenatore di ex 1° Livello (vecchio ordinamento) partecipa al un corso Livello 2  “adolescenti”; potrà 

riacquisire SOLO  la funzione relativa al corso a cui ha partecipato.  Le altre funzioni NON gli verranno 

riconosciute. 

 

       A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento  porgo Cordiali saluti 

 

 

   Ufficio “Centro Studi” F.I.R.   

                                                                         Roberto Esposito 


