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Alle Società Campane F.I.KBMS. 

p.c. Presidente Gianni Di Bernardo 

Oggetto: Corso di Formazione per le Qualifiche Tecniche (allenatore / istruttore) 2021 

Oggi, considerando quanto sta accadendo in materia di sport, diventa sempre più importante 
avere ai fini legali e fiscali il riconoscimento di una qualifica tecnica, che tuteli gli insegnanti 
durante i corsi delle nostre discipline. 
A tal fine la Scuola Regionale Campana F.I.KBMS ritiene opportuno far partire quanto prima il 
corso in oggetto per poter offrire innanzitutto una struttura di corso adeguata all’alto standard 
federale e fortemente innovativo visto le novità in materia di sport. 
Il corso rispetterà le direttive della SNF federale e di conseguenza quella della Scuola Nazionale 
dello Sport CONI, ossia rispettando il monte ore e le materie presenti nei programmi inviati 
nella lettera di coordinamento della SRF. 
Esso si svolgerà sia in modalità a distanza, usando un piattaforma on-line (tipo Zoom) che in 
presenza appena sarà possibile. 
La sua durata sarà di 8 moduli comprensivo dell’ultimo dove si svolgeranno gli esami per la 
qualifica e, dove fatta richiesta, per il grado. 
I moduli si svolgeranno principalmente il sabato dalle 9.30 alle 17.30, fatta eccezione per alcuni 
che comprenderanno anche la domenica ma interesseranno un giorno gli aspiranti allenatori e 
un altro gli istruttori, che se vorranno potranno assistere anche alle lezioni degli allenatori. 
Le date delle lezioni saranno le seguenti: 

 
1. 19 dicembre 2020 
2. 16 gennaio 2021 
3. 20/21 febbraio 2021 
4. 13 marzo 2021 
5. 10 aprile 2021 
6. 29 maggio 2021 
7. 26 giugno 2021 
8. 10 luglio 2021 Esame 

 
N.B. Le date possono subire delle variazioni, massimo una settimana, causa mancanza ad oggi 
del calendario eventi federale definitivo per emergenza sanitaria. 
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Il corso avrà il costo di € 500,00 per gli allenatori e € 550,00 per gli istruttori, a cui va aggiunto 
qualora si voglia sostenere l’esame di grado la quota per il passaggio che sono rispettivamente: 

 
 € 50,00 I° grado 
 € 70,00 II° grado 
 € 90,00 III° grado 

 
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c intestato al Comitato 
Regionale Campano avente IBAN IT48 A030 6967 6845 1074 9165 705, con causale Corso di 
Formazione Regionale ed inviandone copia all’indirizzo mail campania@fikbms.net. 
Le iscrizioni al corso dovranno pervenire entro il 19/12/2020 mediante inserimento 
piattaforma gare federale ed inviando successivamente mail all’indirizzo 
amato.fikbms.srf@gmail.com, ossia entro le 24:00 del giorno di 18 dicembre per permettere la 
 registrazione e quindi l’invio del link per accedere alla prima lezione che si terrà sicuramente in 
modalità a distanza. 
All’indirizzo mail suddetto, ossia quello della SRF, andranno inviate le seguenti notizie come da 
tabella: 

 

N° TESSERA CANDIDATO 
NOME COGNOME DATA NASCITA MAIL CELL SOCIETA' QUALIFICA 

 
Inoltre i corsisti regolarmente iscritti avranno la possibilità di partecipare gratuitamente a loro 
scelta tra due dei seminari di aggiornamento per i crediti formativi per il mantenimento della 
qualifica, che si svolgeranno quest’anno. 

 
 
 

Napoli, 04/12/2020 
 


