
CORSO NAZIONALE  

PER  

TECNICI DI HOCKEY SUBACQUEO 
 

 

 

BANDO DI AMMISSIONE 

  
 

 

1. ORGANIZZAZIONE 
Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato che si avvale, per la parte 
organizzativa, tecnica e logistica, della collaborazione della Società A.S.D. Club Sub 
Cagliari. 
 

2. FINALITA’ 
Il corso mira a realizzare, in modo qualificante, la formazione tecnico – culturale del Tecnico 
di Hockey Subacqueo. 
 
 

3. DESTINATARI 
Il Corso è aperto alla partecipazione di tutti i possessori dei requisiti minimi di cui al punto 4 
ed è destinato a un numero massimo di venti (20) e a un numero minimo di cinque (5) 
partecipanti. 
Qualora le domande di adesione dovessero superare il limite massimo di venti (20), si 
procederà alla selezione dei partecipanti secondo un criterio prettamente cronologico: sarà 
valida la data d’invio dell’iscrizione. 
Qualora le domande di adesione non dovessero arrivare a cinque (5), il Corso sarà 
annullato. 
Le domande di ammissione al Corso dovranno essere redatte sull’apposita scheda allegata 
e fatte pervenire, entro e non oltre la data del 28 Febbraio 2021, sia all’Ufficio del Settore 
Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (E – mail: subacquea@fipsas.it) che alla Società A.S.D. 
Club Sub Cagliari (E – mail: presidente@subcagliari.it). 
 
 

4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
I requisiti minimi per partecipare al Corso consistono nel possesso di: 
a) Tessera F.I.P.S.A.S. valida per l’anno in corso; 
b) Non avere subito espulsione o radiazione da una F.S.N.; 
c) Non avere subito dalla F.I.P.S.A.S provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la 

squalifica o l’inibizione per una durata complessiva superiore a un anno; 
d) Non essere stati soggetti a sentenza penale passata in giudicato; 
e) Avere compiuto i 18 anni di età; 
f) Cittadinanza Italiana (o di un Paese dell’Unione Europea); 
g) Titolo di studio della scuola dell’obbligo; 
h) Aver fatto parte della Squadra Nazionale di Hockey Subacqueo negli ultimi tre anni o 

aver partecipato ad almeno due edizioni del Campionato Italiano di Hockey Subacqueo 
nelle ultime cinque stagioni agonistiche; 

i) Certificato medico sportivo non agonistico (il quale deve risultare dall’Anagrafica 
Federale). 

 
 

5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Le sessioni teoriche si svolgeranno in modalità telematica. La piattaforma on-line per lo 
svolgimento delle lezioni verrà messa a disposizione dalla Società A.S.D. Club Sub Cagliari. 
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6. STRUTTURA DIDATTICA DEL CORSO 
Il Corso prevede lo svolgimento di un Modulo, per un totale di sedici (16) ore di carico di 
lavoro complessivo. 
L’attività formativa è costituita esclusivamente da sessioni teoriche (lezioni on-line), che si 
terranno in orario serale nei giorni feriali e in giornata durante i giorni festivi. La frequenza 
alle lezioni è obbligatoria: saranno permesse assenze motivate per non più del 20%. 
 

 

7. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione è di € 50,00. 
 

 

8. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a: 
 
Club Sub Cagliari 
Poste italiane – IBAN: IT02 R076 0104 8000 0004 9911 225 
 

9. ABILITAZIONE 

 Il conseguimento del Brevetto di Tecnico di Hockey Subacqueo abilita i suoi possessori a: 
- insegnare in corsi di Hockey Subacqueo; 
- affiancare l’allenatore di Hockey Subacqueo durante le sedute di allenamento degli 

atleti. 
 

10. BREVETTO 

 Una volta ricevuto da parte del Maestro l’elenco dei partecipanti con a fianco di ognuno 
l’esito della verifica, sarà cura dell’Ufficio del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato 
richiedere, per coloro che saranno risultati idonei, il brevetto di Tecnico di Hockey 
Subacqueo. 
 Tale brevetto verrà spedito presso l’indirizzo di ciascun allievo risultato idoneo. 
 

11. PROGRAMMA 
 

 

 
1° modulo 

Benvenuto - Presentazione del corso, storia della FIPSAS, struttura 
federale e dei settori, struttura e rappresentanti del Settore Attività 
Subacquee e Nuoto Pinnato, le attività del Settore 

2° modulo Lo sviluppo nei giovani e cenni di fisiologia dell’esercizio fisico 

3° modulo Ruolo del tecnico e comunicazione didattica 

4° modulo L’apprendimento delle abilità motorie 

5° modulo Il gioco nell’apprendimento 

6° modulo La motivazione 

7° modulo Organizzazione e gestione di una lezione tipo di hockey subacqueo 

8° modulo Cenni di fisiologia dell’esercizio fisico 

 Test di verifica degli argomenti trattati 

 
 
 
 



 
 

12. INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Per le informazioni tecniche relative al programma, si prega di contattare la Sig.ra Danila 
Staffoli, i cui recapiti sono: 
 
Tel. 349-8427874 / E-mail: danila.staffoli@gmail.com  
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