Alle Società Affiliate
E, p.c.
Al C.O.N.I.
= LORO SEDI =
Oggetto: Organizzazione dei corsi del Settore Istruzione Tecnica (SIT) - FISKY.
Il Consiglio Federale della FISKY, al fine di incentivare l’organizzazione capillare dei corsi di Istruttore
Federale e di Allenatore Federale, e per dare un sicuro sostegno a tutte le Società affiliate, ha deliberato
che a partire dalla stagione 2016, anche le società affilate potranno organizzare – previa autorizzazione
della Federazione – i corsi di formazione.
Requisiti per l’ammissione ai corsi
Istruttore FISky di 1^ Livello
a. Aver compiuto 18 anni alla data di svolgimento della sessione ordinaria degli esami.
b. Essere in possesso del titolo di licenza di scuola media inferiore.
c. Non aver riportato condanne penali.
d. Non essere stato squalificato per doping.
e. Disporre di Certificato di buona salute attestante che la persona non presenti deficit uditivi
evidenti, mostri una funzionalità adeguata dei quattro arti e presenti un visus di almeno 8/10
per occhio con correzione di lenti.
f. Aver pagato la quota d’iscrizione.
Gli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di Scienze Motorie, in possesso
di certificazione di frequenza con profitto al corso di Skyrunning con votazione compresa tra 20/30 e 23/30,
sono automaticamente ammessi al ruolo di Istruttore FISky di 1^ livello, previa dimostrazione di possedere i
requisiti elencati precedentemente.
Istruttore FISky di 2^ Livello
a. Essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- Brevetto di Istruttore FISky di 1^Livello in corso di validità.
- Un qualsiasi brevetto rilasciato dalla scuola del CAI nazionale, in corso di validità.
- Brevetto di Istruttore di 2^Livello (2^livello di formazione) in corso di validità, rilasciato da
una FSN e/o DSA del C.O.N.I.
- Membro di una sezione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.
b. Non avere riportato condanne penali.
c. Non essere stato squalificato per doping.
d. Aver pagato la quota di iscrizione
Gli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di Scienze Motorie, in possesso
di certificazione di frequenza con profitto al corso di Skyrunning con votazione compresa tra 24/30 e 27/30,
sono automaticamente ammessi al ruolo di Istruttore FISky di 2^ livello, previa dimostrazione di possedere i
requisiti elencati precedentemente ai punti b, c, d.
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Allenatore FISky di 1^ Livello
a. Essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti
- Istruttore Fisky di 2^ Livello.
- Laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF.
- Brevetto di accompagnatore di Media Montagna, in corso di validità.
b. Non avere riportato condanne penali.
c. Non essere stato squalificato per doping.
d. Aver pagato la quota di iscrizione.
Gli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di Scienze Motorie, in possesso
di certificazione di frequenza con profitto al corso di Skyrunning con votazione di almeno 28/30, sono
automaticamente ammessi al ruolo di Allenatore FISky di 1^ livello, previa dimostrazione di possedere i
requisiti elencati precedentemente ai punti b, c, d.
Allenatore FISky di 2^ Livello
a. Essere in possesso del diploma di Istruttore Fisky di 2^ Livello.
b. Non avere riportato condanne penali.
c. Non essere stato squalificato per doping.
d. Aver pagato la quota di iscrizione.
Quote di iscrizione ai corsi e modalità di svolgimento:
a) Corso di Istruttore FISky di 1^ Livello: Costo per partecipante : 150,00€
b) Corso di Istruttore FISky di 2^ Livello : Costo per partecipante : 200,00€
La Società Organizzatrice provvederà direttamente al versamento alla FISKY di 30,00€ per candidato,
contestualmente alla richiesta di attivazione corso, mentre 120€ saranno trattenuti dalla stessa per i
corsi di 1^ livello e 170€ per i corsi di 2^ livello.
c) Corso di Allenatore FISky di 1^ e di 2^ Livello : Costo per partecipante: 300,00€
La Società Organizzatrice provvederà direttamente al versamento alla FISKY di 60,00€ per candidato,
contestualmente alla richiesta di attivazione corso, mentre 240,00€ saranno trattenuti dalla stessa.
La Società organizzatrice dovrà mettere a disposizione del referente Federale (Delegato o altro) aula
per le lezioni con video proiettore collegabile a PC, materiale di cancelleria (minimo bloc-notes e penna).
Ogni società interessata potrà promuovere il corso in ogni momento dell’anno, previa autorizzazione del
C.F. o suo delegato. Nel caso in cui la società ospitante decidesse di reperire sponsor per lo svolgimento del
corso, la quota spettante alla FISKY sarà pari a 50,00 e 100,00 € per candidato. I costi relativi
all’organizzazione del corso saranno a carico della Società ospitante che coprirà gli stessi tramite la quota a
lei spettante.
Un cordiale saluto.
L’Aquila 11 gennaio 2016
p.la Federazione Italiana Skyrunning
il Vice Presidente Vicario
Cristiano Carpente
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