
 

Percorso Formativo Federale (PFF) 

Didattica & Formazione 

2018 

C.M.A.S.     C.O.N.I.    C.I.P.S. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA 

E ATTIVITA’ SUBACQUEE 

 
(F. I. P. S. A. S.) 

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma 

 
Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal competente Ministero 

Associazione riconosciuta dal Dipartimento di Protezione Civile 

Associazione con Finalità Assistenziali 

Associazione iscritta al Registro Nazionale di Promozione Sociale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Percorso Formativo Federale 2018 
 

18Per_FF-a     (DD232)                          Delibera n° 420 CF del 21/09/2018 pag. 2/18   cn 

ver. K rev. 982 del 06/10/2018  

Indice 

Premessa ...................................................................................................................................................................................... 3 
Gli altri documenti della Federazione ...................................................................................................................................... 3 
Percorso Didattico ................................................................................................................................................................... 3 
Età minima ............................................................................................................................................................................... 3 
Acronimi ed abbreviazioni ....................................................................................................................................................... 3 
Tesseramento ........................................................................................................................................................................... 3 

Percorso Formativo Federale ....................................................................................................................................................... 3 
1-Percorso Informazione & Propaganda ...................................................................................................................................... 5 

Corso Ambientale per giovani (AAg) ...................................................................................................................................... 5 
Corso Ambientale per adulti (AAa) ......................................................................................................................................... 5 
Istruttore Ambientale (XAp) .................................................................................................................................................... 6 
Istruttore Ambientale Pesca Formatore (XApF) ...................................................................................................................... 7 

2- Formazione di base & perfezionamento .................................................................................................................................. 8 
Corso Base di Pesca per Giovani (ABPg) ................................................................................................................................ 8 
Corso Base di Pesca Adulti (ABPa)......................................................................................................................................... 8 
Corso di Pesca Surf Casting (ASc1) ........................................................................................................................................ 9 
Pesca Surf Casting (ASc2) ..................................................................................................................................................... 10 
Pesca Feeder in acque dolci (Af) ........................................................................................................................................... 11 
Pesca Spinning in acque dolci (As1) ..................................................................................................................................... 11 
Pesca Spinning in acque dolci (As2) ..................................................................................................................................... 12 

3- Formazione AGONISTICA ................................................................................................................................................... 13 
4- Percorso per Maestri di pesca ................................................................................................................................................ 13 

Corso di Maestro di pesca in mare (MPM3) .......................................................................................................................... 13 
5- Gestione delle Acque ............................................................................................................................................................. 14 

Corso Propedeutico per la formazione delle GGIV (HGGIV) ............................................................................................... 14 
Corso per censimento dei Corpi Idrici (HICI1) ..................................................................................................................... 14 
Corso per uso elettrostorditore (HETS) ................................................................................................................................. 15 

6- Altra Formazione ................................................................................................................................................................... 17 
7- Formazione dirigenti Federali ............................................................................................................................................... 17 

Corso per Gestore Impianti Natatori ...................................................................................................................................... 17 
Corso per Dirigenti Regionali ................................................................................................................................................ 17 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Percorso Formativo Federale 2018 
 

18Per_FF-a     (DD232)                          Delibera n° 420 CF del 21/09/2018 pag. 3/18   cn 

ver. K rev. 982 del 06/10/2018  

 

PREMESSA 

Gli altri documenti della Federazione 

Statuto 

Regolamento organico 

Circolare Normativa Parte generale 

Circolare Didattica & Formazione 

Percorso Didattico 

Il percorso formativo illustra tutti i corsi ad oggi organizzabili e le loro caratteristiche principali (requisiti d’accesso, 

abilitazione, durata, età minima, codice, componenti il kit, ecc.). Si completa con la Circolare della Didattica & Formazione. 

Ogni singolo corso può essere temporaneamente sospeso per motivi tecnici senza preavviso. 

Età minima 

L’età minima deve essere verificata entro la fine del corso. 

Acronimi ed abbreviazioni 

RDF Regolamento Didattica & Formazione ISTR Istruttore 

AIFF Albo Istruttori di Formazione Federale CDF Commissione Didattica Federale (Commissione 

nominata dal Consiglio federale) 

PS Pesca di superficie AIF Applicazioni Informatiche Federali 

Tesseramento 

Tutti i soggetti che partecipano a corsi federali, sia in qualità di staff che in qualità di allievi, devono essere regolarmente 

tesserati per tutto il periodo della durata dell’attività stessa. 

PERCORSO FORMATIVO FEDERALE 

Il Percorso Formativo Federale è suddiviso in otto macro aree. Ognuna di queste costituisce un percorso didattico completo 

idoneo a raggiungere degli obiettivi formativi propri della macro area. 

1. Informazione e propaganda 

2. Formazione di base & perfezionamento 

3. Formazione agonistica 

4. Maestri di pesca 

5. Gestione Acque 

6. Altra Formazione 

7. Formazione Dirigenti Federali 

8. Formazione Collaboratori  

 

Gli argomenti che fanno parte del corso possono subire delle variazioni. 
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Legenda della griglia: 

Denominazione  Denominazione del corso 

Area Una delle otto aree a cui fa riferimento il corso 

Descrizione sintetica Descrizione sintetica del corso 

Obiettivo/i Obiettivo o obiettivi che si prefigge di raggiungere il corso 

Codice  Codice del corso; questo codice servirà per l’assegnazione del conseguimento 

Organizzazione Organizzazione federale deputata all’organizzazione del corso; es. Società, Sezione Provinciale, ecc. 

Formato del titolo Cosa viene consegnato al termine del corso, certificato di frequentazione, una credit card, ecc. 

Supporto  Codice del supporto; in Federazione ci sono tantissimi supporti su cui stampare, meglio codificarli, 

prima o poi sarà utile una catalogazione 

Rilascio  Alcuni corsi possono essere frequentati solo una volta, altri, invece, possono essere frequentati più 

volte; se il corso può essere frequentato una sola volta, il rilascio sarà unico, altrimenti potrà essere 

anche multiplo 

Età min/max Età minima e massima per poter frequentare il corso 

Numero massimo di 

allievi 

Il numero massimo accettabile per quella tipologia di corso 

Requisiti allievi Sono i requisiti che necessitano per potersi iscrivere 

Requisiti docenti I titoli che necessitano per poter far parte dello staff come docente 

Argomenti Gli argomenti trattati nel corso e il tempo per ognuno di loro 

Prove pratiche L’elenco delle prove pratiche ed il tempo dedicato ad esse 

Ore complessive Riassunto del tempo dedicato, suddiviso tra teoria e pratica, e tempo totale, sia espresso in ore che 

espresso, eventualmente, in giorni 

Obbligatorietà kit Se il kit è obbligatorio o meno 

Contenuto Kit allievi Contenuto del kit che viene consegnato all’allievo al momento dell’iscrizione; in alcuni casi viene 

indicata la data della disponibilità 

Strumenti didattici 

(ISTR) 

Strumenti didattici previsti per l’istruttore 

Scadenza titolo Alcuni titoli possono scadere, ovvero ad una certa data il titolo non è più in vigore 

Metodologia 

d’aggiornamento 

Metodologia d’aggiornamento perché il titolo non scada 

Periodicità 

d’aggiornamento 

Periodicità dell’eventuale aggiornamento per evitare che il brevetto scada 

Criteri di rientro Se il titolo scade, qui vengono indicate le metodologie per poter rientrare in possesso del titolo 

Considerazioni 

economiche 

Per alcuni titoli, ci può essere un costo per il suo rinnovo periodico 

Verifica idoneità  Per alcuni tipi di corsi è prevista una verifica finale che determina l’idoneità o meno al conseguimento 

del titolo stesso 

A partire dal: Data di disponibilità del corso, ovvero c’è la possibilità d’inserire il corso e quindi conseguire il titolo 

ed ordinare il materiale didattico 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
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1-PERCORSO INFORMAZIONE & PROPAGANDA 

Corso Ambientale per giovani (AAg) 

denominazione Corso ambientale per 

giovani 

Area 1-Percorso Informazione & Propaganda 

descrizione sintetica Corso sugli ambienti acquatici per ragazzi 

obiettivo/i Descrivere, ai giovani, gli ambienti acquatici e le loro caratteristiche principali; 

descrivere la flora e la fauna ricorrente; descrivere i pesci e le varie specie 

codice AAg   

organizzazione Società  o 

Sez/Com.Provinciale 

Affiliazione Pesca di Superficie 

formato titolo Certificato A4 Supporto   --- Rilascio anche multiplo 

età min/max 6/15   

numero max partecipanti per corso 30 

requisiti allievi -   

requisiti docenti Istruttore Ambientale Pesca (XAp) 

argomenti  1. L’acqua 

2. La sicurezza 

3. L’ecosistema 

4. Gli ambienti d’acqua dolce 

5. Il mare 

6. La flora 

7. La fauna 

8. I pesci 

9. L’inquinamento e la tutela ambientale 

 

ore complessive min/max 4/16 Giorni  ---  

Obbligatorietà kit No   

Contenuto kit allievi Libretto ambientale Pronti per il: 01/03/2013  

Strumenti didattici (per ISTR) Slide Power Point (dal 01/03/2013) 

Prove pratiche Nessuna 

Scadenza titolo Nessuna   

Metodologia d’aggiornamento Nessuna    

Periodicità d’aggiornamento Nessuna    

Criteri di rientro Nessuno    

Considerazioni economiche Nessuna    

Verifica idoneità No   

A partire dal: 01/04/2012   

 

Corso Ambientale per adulti (AAa) 

denominazione Corso ambientale per 

adulti  

Area 1-Percorso Informazione & Propaganda 

descrizione sintetica Corso sugli ambienti acquatici per adulti 

obiettivo/i Descrivere, agli adulti, gli ambienti acquatici e le loro caratteristiche principali; 

descrivere la flora e la fauna ricorrente; descrivere i pesci e le varie specie 

codice AAa   

organizzazione Società  o 

Sez/Com.Provinciale 

Affiliazione Pesca di Superficie 

formato titolo Certificato A4 Supporto  --- Rilascio anche multiplo 

età min/max 16/99   

numero max partecipanti per corso 30 

requisiti allievi ---   

requisiti docenti Istruttore di Pesca (XAp) 

argomenti  1. L’acqua 

2. La sicurezza 
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3. L’ecosistema 

4. L’ambiente d’acqua dolce 

5. Il mare 

6. La flora 

7. La fauna 

8. I pesci 

9. L’inquinamento e la tutela ambientale 

ore complessive min/Max 8/16 Giorni 3/6  

Obbligatorietà kit No   

Contenuto kit allievi CD   

Strumenti didattici (per ISTR) Slide Power Point 

Prove pratiche Nessuna 

Scadenza titolo Nessuna   

Metodologia d’aggiornamento Nessuna   

Periodicità d’aggiornamento Nessuna   

Criteri di rientro Nessuno   

Considerazioni economiche Nessuna   

Verifica idoneità No   

Istruttore Ambientale (XAp)  

denominazione Istruttore ambientale e 

Pesca 

Area 1-Percorso Informazione & Propaganda 

descrizione sintetica Corso per Istruttore Ambientale e Pesca 

obiettivo/i Formare le competenze per poter trasferire la conoscenza e la passione per gli 

ambienti acquatici con particolare riferimento alla fauna ittica e l’avvicinamento alla 

pesca 

codice XAp   

organizzazione Sede  

formato titolo Certificato A4 

Brevetto Credit Card 

Supporto --- Rilascio unico 

età min/max 18/75   

numero max partecipanti per corso 20 

requisiti allievi - Curriculum  

- Valutazione della CDF 

- Due anni consecutivi di tesseramento federale 

- Esperienza di pesca documentata 

requisiti docenti Docenti scelti dalla Commissione Didattica Federale 

argomenti  1. La struttura federale 

2. L’Istruttore, comportamento ed etica 

3. Leggi e normative … etica della pesca 

4. La comunicazione  

5. La formazione e tecniche d’insegnamento (Adulti 

e Ragazzi) 

6. Gestione del gruppo (Adulti e Ragazzi) 

7. L’acqua 

8. L’ecosistema 

9. L’inquinamento e  la tutela ambientale 

10. L’ambiente d’acqua dolce 

11. Il mare 

12. La flora 

13. La fauna 

14. Le specie ittiche 

15. La sicurezza e cenni di pronto soccorso 

16. Attrezzature base della pesca 

17. Tecniche di pesca 

1 ora 

1 ora 

1 ora 

2 ore 

 

2 ore 

2 ore 

½ ora 

½ ora 

2 ore 

2 ore 

1 ora 

1 ora 

1 ora 

2 ore 

1 ora  

1 ora 

1 ora 

ore complessive 22 Giorni --- 

Obbligatorietà kit Si   

Contenuto kit allievi Da definire   
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Strumenti didattici (ISTR) Slide Power Point 

Prove pratiche Simulazione di un corso 

Scadenza titolo No   

Metodologia d’aggiornamento Almeno un corso negli ultimi 24 mesi 

 

Istruttore Ambientale Pesca Formatore (XApF) 

denominazione Istruttore ambientale e 

pesca Formatore 

Area 2-Pesca di base e perfezionamento 

descrizione sintetica Corso per Istruttore Ambientale e Pesca Formatore 

obiettivo/i Formare le competenze per formare a loro volta istruttori ambientali e pesca 

codice XApF   

organizzazione Sede  

formato titolo Certificato A4 

Brevetto Credit Card 

Supporto --- Rilascio unico 

età min/max 20/75   

numero max partecipanti per corso 20 

requisiti allievi - Curriculum  

- Valutazione della CDF 

- Due anni consecutivi di tesseramento federale  

- Esperienza di pesca documentata 

- Titolo di XAp 

requisiti docenti Docenti scelti dalla Commissione Didattica Federale 

argomenti  Modalità d’insegnamento dei seguenti argomenti: 

1. La struttura federale 

2. L’Istruttore, comportamento ed etica 

3. Leggi e normative … etica della pesca 

4. La comunicazione 

5. La formazione e tecniche d’insegnamento (adulti e 

giovani) 

6. Gestione del gruppo (Adulti e Ragazzi) 

7. La sicurezza e cenni di pronto soccorso 

8. Didattica Specifica 

9. Simulazione di un corso 

  

1 ora 

1 ora 

1 ora 

4 ore 

 

4 ore 

2 ore 

½  ora 

1 ora 

1 ½ ore 

ore complessive 16 Giorni ---  

Obbligatorietà kit Si   

Contenuto kit allievi ---    

Strumenti didattici (per ISTR) Slide Power Point 

Prove pratiche Simulazione del corso 

Scadenza titolo No   

Metodologia d’aggiornamento Almeno un corso negli ultimi 24 mesi 

Periodicità d’aggiornamento nessuna   

Criteri di rientro Corso d’aggiornamento specifico in funzione del tempo trascorso 

Considerazioni economiche nessuna   

Verifica idoneità Si   
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2- FORMAZIONE DI BASE & PERFEZIONAMENTO 

Corso Base di Pesca per Giovani (ABPg) 

denominazione Corso di pesca Giovani Area 2-Pesca di base e perfezionamento 

descrizione sintetica Corso per l’apprendimento delle nozioni base della pesca  

obiettivo/i Descrivere, ai giovani, gli ambienti acquatici e le loro caratteristiche principali; 

descrivere la flora e la fauna ricorrente; descrivere i pesci e le varie specie 

Acquisire le nozioni base della pesca 

codice ABPg   

organizzazione Società  o Sez/Com. 

Provinciale 

Affiliazione Pesca di superficie 

formato titolo Certificato A4 Supporto --- Rilascio anche multiplo 

età min/max 6/15   

numero max partecipanti per corso 25 

requisiti allievi -   

requisiti docenti Istruttore Ambientale Pesca (XAp 

argomenti  1. Cenni sulla Federazione 

2. L’acqua 

3. La sicurezza e cenni di pronto soccorso 

4. L’ecosistema e l’inquinamento 

5. L’ambiente d’acqua dolce 

6. Il mare 

7. La flora 

8. La fauna 

9. Le specie ittiche 

10. Attrezzature base della pesca 

11. Cenni sulle tecniche di pesca 

12. Cenni su leggi e normative … etica della pesca 

13. Prove pratiche di pesca (2/3 uscite) 

 

ore complessive min/max 15/24 + uscite Giorni ---  

Obbligatorietà kit No   

Contenuto kit allievi Cenni sulla Federazione 

Libretto ambientale 

Impariamo a pescare 

La pesca in mare 

  

Strumenti didattici (ISTR) Slide Power Point 

Prove pratiche Si 2/3 uscite 

Scadenza titolo Nessuna   

Metodologia d’aggiornamento Nessuna   

Periodicità d’aggiornamento Nessuna   

Criteri di rientro Nessuno   

Considerazioni economiche Nessuna    

Verifica idoneità Nessuna    

 

Corso Base di Pesca Adulti (ABPa) 

denominazione Corso di Pesca Adulti Area 2-Pesca di Base e perfezionamento 

descrizione sintetica Corso per l’apprendimento delle nozioni base della pesca  

obiettivo/i Descrivere gli ambienti acquatici e le loro caratteristiche principali; descrivere la 

flora e la fauna ricorrente; descrivere i pesci e le varie specie 

Acquisire le nozioni base della pesca 

codice ABPa   
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organizzazione Società  o Sez/Com. 

Provinciale 

Affiliazione Pesca di Superficie 

formato titolo Certificato A4 Supporto --- Rilascio anche multiplo 

età min/Max 16/99   

numero max partecipanti per corso 25 

requisiti allievi -   

requisiti docenti Istruttore Ambientale Pesca (XAp) 

argomenti  1. Cenni sulla Federazione 

2. L’acqua 

3. La sicurezza e cenni di pronto soccorso 

4. L’ecosistema e l’inquinamento 

5. L’ambiente d’acqua dolce 

6. Il mare 

7. La flora 

8. La fauna 

9. Le specie ittiche 

10. Attrezzature base della pesca 

11. Cenni sulle tecniche di pesca 

12. Cenni su leggi e normative … etica della pesca 

13. Prove pratiche di pesca (2/3 uscite) 

 

ore complessive min/Max 15/24 + uscite Giorni 4/6  

Obbligatorietà kit No   

Contenuto kit allievi Cenni sulla Federazione 

Libretto ambientale 

Impariamo a pescare 

La pesca in mare 

  

Strumenti didattici (ISTR) Slide Power Point 

Prove pratiche Si 2/3 uscite 

Scadenza titolo Nessuna   

Metodologia d’aggiornamento Nessuna   

Periodicità d’aggiornamento Nessuna   

Criteri di rientro Nessuno   

Considerazioni economiche Nessuna    

Verifica idoneità Nessuna    

 

Corso di Pesca Surf Casting (ASc1) 

denominazione Corso di Pesca Surf 

Casting 1°livello 

Area 2-Pesca di Base e perfezionamento 

descrizione sintetica Corso per l’apprendimento delle nozioni base del surf casting 

obiettivo/i Apprendere le basi del surf casting, teoria e tecnica, con particolare riguardo alla 

scelta dell’attrezzatura e al suo utilizzo. 

codice ASc1   

organizzazione Società  o Sez/Com. 

Provinciale 

Affiliazione Pesca di Superficie 

formato titolo Certificato A4 Supporto --- Rilascio anche multiplo 

età min/Max 14/99   

numero max partecipanti per corso 30 

requisiti allievi -   

requisiti docenti Istruttore Pesca Surf Casting (XSc) 

argomenti  1. Cenni sulla Federazione 

2. Meteorologia applicata alla pesca 

3. Leggere la spiaggia 

4. Le fasce produttive 

5. La scelta della postazione 

6. L’importanza della luna 

7. Le maree 

8. I sensi del pesce 
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9. Il corretto utilizzo della attrezzatura 

10. Il giusto abbinamento 

11. Travi e terminali 

12. Piombi 

13. Gli ami 

14. La scelta del filo  

15. I nodi 

16. Esche e inneschi 

ore complessive min/Max 12/-  Giorni 1/2  

Obbligatorietà kit No   

Contenuto kit allievi Testo: Il surfcasting   

Strumenti didattici (ISTR) Slide Power Point 

Prove pratiche Si  

Scadenza titolo Nessuna   

Metodologia d’aggiornamento Nessuna   

Periodicità d’aggiornamento Nessuna   

Criteri di rientro Nessuno   

Considerazioni economiche Nessuna    

Verifica idoneità Nessuna    

 

Pesca Surf Casting (ASc2) 

denominazione Corso di Pesca Surf 

Casting 2° livello 

Area 2-Pesca di Base e perfezionamento 

descrizione sintetica Corso per l’apprendimento delle nozioni avanzate del surfcasting 

obiettivo/i Apprendere le basi del surfcasting, teoria e tecnica avanzate, con particolare riguardo 

all’uso delle attrezzature dedicate. 

codice ASc2   

organizzazione Società Affiliazione Pesca di Superficie 

formato titolo Certificato A4 Supporto --- Rilascio anche multiplo 

età min/Max 14/99   

numero max partecipanti per corso 30 

requisiti allievi -   

requisiti docenti Istruttore Pesca Surfcasting (XSc) 

argomenti  1. Cenni sulla Federazione 

2. Meteorologia applicata alla pesca 

3. I venti e la loro importanza 

4. Leggere la spiaggia 

5. Le fasce produttive 

6. La scelta della postazione 

7. Le maree 

8. I sensi del pesce 

9. Il corretto utilizzo dell’attrezzatura 

10. Il giusto abbinamento 

11. Travi e terminali di ieri e di oggi 

12. La pesca di superficie 

13. La pesca con il vivo 

14. Piombi 

15. Gli ami 

16. La scelta del filo  

17. I nodi 

18. L’utilizzo della schiuma pop-up 

19. Esche e inneschi 

20. La postazione 

 

ore complessive min/Max 18/-  Giorni 2/3  

Obbligatorietà kit No   

Contenuto kit allievi Testo: Il surfcasting   

Strumenti didattici (ISTR) Slide Power Point 
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Prove pratiche Si  

Scadenza titolo Nessuna   

Metodologia d’aggiornamento Nessuna   

Periodicità d’aggiornamento Nessuna   

Criteri di rientro Nessuno   

Considerazioni economiche Nessuna    

Verifica idoneità Nessuna    

Pesca Feeder in acque dolci (Af) 

denominazione Corso di Feeder in acque 

dolci  

Area 2-Pesca di Base e perfezionamento 

descrizione sintetica Corso per  il perfezionamento tecnico della pesca Feeder 

obiettivo/i Apprendere le basi della pesca Feeder, teoria e tecnica avanzate, con particolare 

riguardo all’uso delle attrezzature dedicate. 

codice Af   

organizzazione Società  o Sez/com. 

Provinciale 

Affiliazione Pesca di Superficie 

formato titolo Certificato A4 Supporto --- Rilascio anche multiplo 

età min/Max 8/99   

numero max partecipanti per corso 15 

requisiti allievi -   

requisiti docenti Istruttore di pesca  (Xf) 

argomenti  1. Cenni sulla Federazione 

2. Ambiente e pesca 

3. Attrezzatura per il feeder 

4. Pescare in sicurezza 

5. Lancio e recupero 

6. Pesci e pesca 

7. Tutela dell’ambiente e  associazionismo 

 

ore complessive min/Max 14-20/- (8 teoria 12 pratica) (in funzione dell’età degli 

allievi) 

Giorni 4/6 

Obbligatorietà kit No   

Contenuto kit allievi Testo: Pescare a spinning nelle acque interne italiane  

Strumenti didattici (ISTR) Slide Power Point 

Prove pratiche Si 2/3 uscite 

Scadenza titolo Nessuna   

Metodologia d’aggiornamento Nessuna   

Periodicità d’aggiornamento Nessuna   

Criteri di rientro Nessuno   

Considerazioni economiche Nessuna    

Verifica idoneità Nessuna    

Pesca Spinning in acque dolci (As1) 

denominazione Corso di Pesca Spinning 

Acque Dolci 1° livello 

Area 2-Pesca di Base e perfezionamento 

descrizione sintetica Corso per  il perfezionamento tecnico della pesca al lancio 

obiettivo/i Potenziare le varietà di tecniche di lancio a disposizione del lanciatore associando tra 

loro spinning e casting: perfezionare le competenze in ordine alla valutazione tecnica 

delle attrezzature e delle esche artificiali, sperimentare strategie di pesca a specie 

mirate 

codice As1   

organizzazione Società  o Sez/Com. 

Provinciale 

Affiliazione Pesca di Superficie 

formato titolo Certificato A4 Supporto --- Rilascio anche multiplo 

età min/Max 8/99   

numero max partecipanti per corso 15 

requisiti allievi -   
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requisiti docenti Istruttore di pesca  (XSp) 

argomenti  1. Cenni sulla Federazione 

2. Ambiente e pesca 

3. Attrezzatura per lo spinning 

4. Pescare in sicurezza 

5. Lancio e recupero 

6. Pesci e pesca 

7. Tutela dell’ambiente e  associazionismo 

 

ore complessive min/Max 14-20/- (8 teoria 12 pratica) (in funzione dell’età degli 

allievi) 

Giorni 4/6 

Obbligatorietà kit No   

Contenuto kit allievi Testo: Pescare a spinning nelle acque interne italiane  

Strumenti didattici (ISTR) Slide Power Point 

Prove pratiche Si 2/3 uscite 

Scadenza titolo Nessuna   

Metodologia d’aggiornamento Nessuna   

Periodicità d’aggiornamento Nessuna   

Criteri di rientro Nessuno   

Considerazioni economiche Nessuna    

Verifica idoneità Nessuna    

A partire dal: 01/11/2014   

 

Pesca Spinning in acque dolci (As2) 

denominazione Corso di Pesca Spinning 

Acque Dolci 2° livello 

Area 2-Pesca di Base e perfezionamento 

descrizione sintetica Corso per  il perfezionamento di secondo livello alla tecnica della pesca al lancio 

obiettivo/i Approfondimento delle conoscenze in materia di spinning e relativo ambiente 

codice As2   

organizzazione Società   Affiliazione Pesca di Superficie 

formato titolo Certificato A4 Supporto --- Rilascio anche multiplo 

età min/Max 8/99   

numero max partecipanti per corso 15 

requisiti allievi nessuno   

requisiti docenti Istruttore di pesca  (XSp) 

argomenti  1. Attrezzatura per lo spinning 

2. Lancio e recupero 

3. Pesci e pesca 

4. Tutela dell’ambiente e associazionismo 

 

ore complessive min/Max 14/- (7 teoria 7 pratica) Giorni 2  

Obbligatorietà kit No   

Contenuto kit allievi Testo: Pescare a spinning nelle acque interne italiane  

Strumenti didattici (ISTR) Slide Power Point 

Prove pratiche Si 2 uscite 

Scadenza titolo Nessuna   

Metodologia d’aggiornamento Nessuna   

Periodicità d’aggiornamento Nessuna   

Criteri di rientro Nessuno   

Considerazioni economiche Nessuna    

Verifica idoneità Nessuna    

A partire dal: 01/11/2014   
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3- FORMAZIONE AGONISTICA 

 

 

4- PERCORSO PER MAESTRI DI PESCA  

Corso di Maestro di pesca in mare (MPM3) 

In preparazione 
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5- GESTIONE DELLE ACQUE 

Corso Propedeutico per la formazione delle GGIV (HGGIV) 

denominazione Propedeutico per GGIV Area 5-Gestione Acque 

descrizione sintetica Corso propedeutico per la preparazione al corso di GGIV 

obiettivo/i Acquisire le informazioni propedeutiche per il corso di formazione per le GGIV, in 

particolare per quanto riguarda la GGIV nel contesto federale con tutte le sue 

implicazioni in termini di immagine, comportamento e conoscenza della struttura 

federale e i suoi obiettivi in termini di vigilanza   

codice HPGGIV   

organizzazione Sede   

formato titolo Diploma A4 supporto Rilascio unico 

età min/Max 18/75 anni   

numero max partecipanti per corso 20 

requisiti allievi nessuno 

requisiti docenti Responsabile regionale GGIV (RR-GGIV) 

Argomenti   La Federazione 

 Etica e comportamento della GGIV della 

Federazione e lo status di GGIV della Fipsas 

 Tecniche base di comunicazione 

 Gestione della conflittualità 

 Nozioni di Giustizia Sportiva 

 Documenti federali concernenti la vigilanza 

 Modulistica, procedure e formalità 

 La App e la struttura informatica 

 Le norme di sicurezza 

 

Prove pratiche -  

Ore complessive 16   

Scadenza titolo -   

Obbligatorietà kit No    

Contenuto kit allievi Dispense  

Strumenti didattici (ISTR) Dispense e Power Point 

Metodologia d’aggiornamento  

Periodicità d’aggiornamento Secondo le regole stabilite nella Circolare Normativa GGIV 

Criteri di rientro Secondo le regole stabilite nella Circolare Normativa GGIV 

Considerazioni economiche --- 

Verifica idoneità Si al termine del corso 

 

Corso per censimento dei Corpi Idrici (HICI1) 

denominazione Corso base per il censimento 

dei corpi idrici 

Area 5_Gestione Acque 

descrizione sintetica Corso per la formazione per l’inserimento nell’AIF dei Corpi Idrici 

obiettivo/i Fornire gli elementi base necessari all’inserimento del DataBase della Federazione i 

corpi idrici e quindi rendere indipendenti gli allievi che devono inserire le acque del 

proprio territorio e farne la successiva manutenzione 

codice HICI1   

organizzazione Sede   

formato titolo Diploma A4 supporto Rilascio unico 

età min/Max 18/- anni   

numero max partecipanti per corso 15 

requisiti allievi Conoscenza delle acque del territorio, minime informazioni informatiche e 

predisposizione all’inserimento e manutenzione delle caratteristiche dei corpi idrici 

requisiti docenti Conoscenza approfondita dello strumento scelti dal settore Sfai 
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Argomenti   La Federazione 

 Obiettivi del corso 

 Definizioni 

 Il corpo idrico e gli oggetti che lo compongono 

 Integrazione con altri dati 

 Esercizi d’inserimento 

 La manutenzione 

 Potenziali sviluppi 

 Conclusioni  

 

Prove pratiche 1 ora  

Ore complessive 8  -  

Scadenza titolo nessuna   

Obbligatorietà kit No   

Contenuto kit allievi Dispensa 

Strumenti didattici (ISTR) Slide Power Point 

Metodologia d’aggiornamento - 

Periodicità d’aggiornamento - 

Criteri di rientro - 

Considerazioni economiche --- 

Verifica idoneità no 

 

Corso per uso elettrostorditore (HETS) 

denominazione Corso base per l’uso 

dell’elettrostorditore 

Area 5_gestione Acque 

descrizione sintetica Corso per il corretto uso e manutenzione dell’elettrostorditore  

obiettivo/i Fornire gli elementi l’utilizzo dell’elettrostorditore in un ambito di massima 

sicurezza, al fine di prelevare ai fini di preservare o censire delle specie ittiche in un 

tratto d’acqua. Il corso prevede anche di fornire le necessarie informazioni sulla 

manutenzione di base.  

codice HETS   

organizzazione Sezioni/Comitati Provinciali   

formato titolo Diploma A4 supporto Rilascio unico 

età min/Max 18/- anni   

numero max partecipanti per corso 15 

requisiti allievi Conoscenza delle specie ittiche e delle normative relative alla pesca 

requisiti docenti Responsabili Zonali, Regionali o Provinciali GGIV 

Argomenti   La Federazione 

 Obiettivi del corso 

 A cosa serve 

 Come funziona 

 Come si usa 

 La manutenzione ordinaria 

 Norme di sicurezza dell’uso e manutenzione 

 La normativa vigente 

 Nazionale/regionale 

 Federale 

 Conclusioni  

 

Prove pratiche 4 ora  

Ore complessive 16  -  

Scadenza titolo nessuna   

Obbligatorietà kit No   

Contenuto kit allievi Dispensa 

Strumenti didattici (ISTR) Slide Power Point 

Metodologia d’aggiornamento - 

Periodicità d’aggiornamento - 

Criteri di rientro - 
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Considerazioni economiche --- 

Verifica idoneità si 
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6- ALTRA FORMAZIONE  

 

7- FORMAZIONE DIRIGENTI FEDERALI 

Corso per Gestore Impianti Natatori 

denominazione Gestore Impianti Natatori Area 7-Formazione Dirigenti 

descrizione sintetica Corso per la formazione di Gestori di Impianti Natatori 

obiettivo/i Formare persone idonee a condurre e/o gestire uno o più impianti natatori 

codice DG-GIN   

organizzazione Sede   

formato titolo Diploma A4 supporto Rilascio unico 

età min/Max 18 anni   

numero max partecipanti per corso 15 

requisiti allievi Requisiti tecnici e/o dirigenziali valutati  dalla sede attraverso un curriculum  

requisiti docenti Corpo docente deliberato da GF o GE 

Argomenti  Federazione 
 Principi base dello statuto 

 L’organizzazione 

 Le Società ed il tesseramento 

 Le discipline 

 … 

Il bando e le sue caratteristiche 

Le attività sportive federali 

L’acqua delle piscine e sistemi di gestione 

L’impianto/struttura 

Le norme igieniche 

Le norme di sicurezza 

Il pubblico e la sua gestione 

Il marketing e la vendita 

Il conto economico e patrimoniale 

Le amministrazioni: i comuni 

I contratti 

La gestione del personale 

L’organigramma 

Gli aspetti fiscali 

Eventuali esercizio di gruppo e confronto in plenaria 

 

 

Prove pratiche   

Ore complessive 32 4  

Scadenza titolo Annuale 31/12    

Obbligatorietà kit Si   

Contenuto kit allievi Testo: Gestire la Piscina” di Armando Ballotta 

Strumenti didattici (ISTR) Dispense e Power Point 

Metodologia d’aggiornamento  

Periodicità d’aggiornamento  

Criteri di rientro  

Considerazioni economiche --- 

Verifica idoneità  

 

Corso per Dirigenti Regionali 

denominazione Dirigenti Regionali Area 7-Formazione Dirigenti 

descrizione sintetica Corso per la formazione/informazione dei dirigenti regionali 

obiettivo/i Formare e informare i dirigenti regionali sugli aspetti amministrativi, gestionali e 

politici 
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codice DrRg   

organizzazione Sede   

formato titolo Diploma A4 supporto Rilascio anche multiplo 

età min/Max 18 anni   

numero max partecipanti per corso 32 

requisiti allievi Responsabili regionali 

requisiti docenti Corpo docente deliberato da GF o GE 

Argomenti  Stabiliti di volta in volta dal CF o GE  

Prove pratiche   

Ore complessive -- -  

Scadenza titolo - -  

Obbligatorietà kit -   

Contenuto kit allievi Dispense riguardanti la sintesi degli argomenti 

Strumenti didattici (ISTR) Dispense e Power Point 

Metodologia d’aggiornamento  

Periodicità d’aggiornamento  

Criteri di rientro  

Considerazioni economiche --- 

Verifica idoneità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


