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1° CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI DI CALCIO A 5 FISDIR 
 

1° Corso di Formazione per Istruttori di Calcio a 5 FISDIR organizzato dal Centro di Formazione 
FISDIR “Centro Sportivo De Rossi” di Roma, il 23, 24 e 25 ottobre p.v.. 

Detto Corso si svolgerà con le seguenti modalità: 
 

PREREQUISITI RICHIESTI 
 Possono partecipare al Corso: 

 Tecnici FISDIR qualificati in altre discipline sportive;  
 Assistenti Tecnici FISDIR di tutte le discipline sportive, con esperienza di almeno 2 anni nel 

settore; 
 Tecnici qualificati FIGC e CONI/FIGC;  
 Tecnici qualificati da un Ente di Promozione Sportiva per il Calcio o per il Calcio a 5;  
 Educatori qualificati dal CSI, che, seppur privi di altra qualifica federale, abbiano maturato 

pluriennali esperienze significative nello sport con disabili intellettivi e relazionali; 
 Laureati in Scienze Motorie (varie specializzazioni).  

 

Il percorso formativo avverrà in modalità blended (on-line/frontale).  
A completamento del percorso formativo in aula e per il conseguimento della relativa qualifica federale di 
Istruttore di Calcio a 5, tutti i partecipanti che non hanno qualifiche FISDIR, prima dell’inizio del presente 
Corso, dovranno attivare altresì la procedura di formazione “online” predisposta dalla stessa FISDIR entro e 
non oltre il 20 ottobre 2014. Il  costo è di € 150,00 da pagare direttamente alla FISDIR 

La formazione on-line avverrà attraverso il collegamento alla piattaforma Moodle (www.fisdir-
formazione.it/moodle) dove il corsista potrà disporre del materiale didattico e di altri supporti formativi.   
Il percorso sarà strutturato in modo che gli iscritti vengano impegnati nella frequenza di lezioni e verifiche 
d’apprendimento. La piattaforma Moodle registrerà le attività dello studente nel rispetto delle norme 
relative al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003).  

I tecnici FISDIR di tutte le discipline, aventi almeno un’esperienza biennale di attività nel settore, sono 
esonerati nella parte ON LINE del corso e possono pertanto  partecipare direttamente al corso in aula.  

DATE E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ IN AULA e SUL CAMPO  
Attività in aula 

 Giovedì 23.10, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, per n.7 ore di attività didattica 
 Venerdì 24.10, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 1.4.00 alle 18.00, per n.7 ore di attività didattica 
 Sabato 25.10,  dalle 09.00 alle 12.00, per n.3 ore di attività didattica 
Centro Sportivo De Rossi, via di Vigna Fabbri snc, 00179 Roma  
 

Attività sul campo 
 Secondo il calendario da concordare con i partecipanti, n.23 ore di tirocinio  
Centro Sportivo De Rossi, via di Vigna Fabbri snc, 00179 Roma, al seguito del gruppo Special Team 

della Polisportiva De Rossi ovvero Presso un’altra Società Sportiva accreditata dalla FSDIR 
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PROGRAMMA DEL CORSO E RELATORI 
1^ giornata, 23.10 

 Presentazione del Corso     Dr.  GIORGIO QUADRINI 

 Approccio cognitivo e comunicazione   Prof. ANTONIO MAZZONI 

 La motivazione alla pratica sportiva   Dr.ssa MARIA PIA ALBANESE 

 La figura del Mister     Ing. CARLO MAGRELLI 

2^ giornata, 24.10 
 Aspetti psicologici del Calcio a 5    Dr.ssa MARIA PIA ALBANESE 

 Modello prestativo del Calcio a 5    Prof. ANTONIO MAZZONI 

 Metodologia di allenamento nel Calcio a 5   Dr. STEFANO MELCHIORRE 

 Elementi fondamentali tecnico-tattici del Calcio a 5 Dr. FERNANDEZ CARLOS 

3^ giornata, 25.10 
 Diversità didattiche e metodologiche nelle discipline FISDIR  

 Regolamento di gioco e norme FISDIR   Ing. CARLO MAGRELLI 

 Conclusione del Corso     Dr. GIORGIO QUADRINI 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione al 1° Corso di Formazione per Istruttori di Calcio a 5 è di  
 

 € 200,00 per la parte in aula e per il tirocinio sul campo, se quest’ultimo sarà svolto presso il Centro 

Sportivo De Rossi. Detta quota dovrà essere versata per il 50% all’atto dell’iscrizione, iscrizione che 

avverrà, entro e non oltre il 13.10.2014, con la trasmissione (via mail) della relativa scheda allegata, 

compilata in ogni sua parte. Alla suddetta dovrà essere allegata la contabile del bonifico di € 100,00 

ovvero di € 200,00 se l’iscrivendo deciderà di pagare in unica soluzione. 

Il bonifico dovrà essere effettuato sulle seguenti coordinate bancarie: 

Beneficiario  SSD Polisportiva De Rossi 

Banca   Unicredit Banca, Ag Numanzia 

Iban   IT 05 P 02008 05046 000003604902 

 

Nel caso di pagamento in due rate, il saldo di € 100,00 dovrà essere corrisposto prima dell’inizio del 

Corso. Per favorire la didattica in aula, il lavoro pratico sul campo e un proficuo scambio di 

esperienze, sugli argomenti oggetto del Corso, si è stabilito che il numero massimo di partecipanti 

sarà di 25 persone e, nella scelta, farà fede la data di presentazione delle richieste; nel caso in cui 

dovesse pervenire un più grande numero di richieste, la scrivente organizzerà, entro la fine 

dell’anno 2014 un 2° Corso, avente le medesime caratteristiche, a condizione di avere almeno n.15 

partecipanti. 
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 € 150,00 parte on-line F.I.S.D.I.R.; da corrispondere alla federazione interessata (per intestazioni e 

IBAN vedere relativo modulo d’iscrizione). 

 Detta quota dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione, iscrizione che avverrà, entro e non oltre il 

13.10.2014, con la trasmissione (via mail) del modulo suddetto, compilato in ogni sua parte e della 

contabile del bonifico di € 150,00. 

PROVA FINALE E RILASCIO ATTESTAZIONE 

Il livello di apprendimento dei partecipanti sarà verificato attraverso una prova scritta (test a risposte 
multiple) e/o un colloquio orale, la cui data sarà stabilita in un secondo momento.  
Per poter sostenere gli esami i partecipanti al Corso dovranno esibire l’attestazione di avvenuto tirocinio 
presso una Società affiliata alla FISDIR praticante la disciplina del calcio, della durata minima di 17 ore, 
sottoscritta dal legale rappresentante della stessa società e l’attestazione relativa all’effettuazione 
dell’esame on-line.  

Al termine del corso, riscontrata la frequenza e superati gli esami finali, verrà rilasciata la qualifica di 
ISTRUTTORE DI CALCIO A5 FISDIR a tutti coloro che avranno preso parte ad almeno n. 15 ore di Corso 
d’aula.  

LOGISTICA 
Il Centro Sportivo De Rossi è ubicato nel quartiere Appio-Latino, all’interno del Parco dell’Appia Antica/Zona 
Caffarella ed è servito (nelle immediate vicinanze) dai bus 87 e 628, nonché dalla Metro A, fermate Furio 
Camillo o Colli Albani.  
L’organizzazione della Polisportiva De Rossi ha trattato una convenzione con un albergo e con due trattorie 
nelle vicinanze del Centro Sportivo, per agevolare i partecipanti provenienti da fuori Roma: al più presto ne 
daremo conto a coloro che avranno inviato la scheda di iscrizione. 
 
CONTATTI, ISCRIZIONI ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Dr GIORGIO QUADRINI  

Presidente SSD POLISPORTIVA DE ROSSI  tel 335 5654232 

 Ing CARLO MAGRELLI    

Direttore Tecnico Special Team De Rossi  tel 335 6066609 

 SEGRETERIA POL DE ROSSI   

npderossi@alice.it      tel 06 7887659 

Dr.ssa Ivana Spatola 

 Ufficio Formazione FISDIR formazione@fisdir.it  tel 06 87973146 

 
SSD POLISPORTIVA DE ROSSI a r.l. 

Il Presidente del CDA 
GIORGIO QUADRINI 

 
Allegata scheda di iscrizione e modulo. 

mailto:npderossi@alice.it
mailto:formazione@fisdir.it


1

2

3

codice fiscale indirizzo

telefoni e fax indirizzo mail

venerdì

sabato

10 - 13, 14 - 18

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Centro Sportivo De Rossi                 

via di Vigna Fabbri snc, 00179 

Roma

Tel/Fax 06 7887659     

indirizzo mail 

npderossi@alice.it

23.10

24.10

25.10

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 

QUALIFICA DI ISTRUTTORE DI CALCIO A 5 FISDIR

SCHEDA DI ISCRIZIONE

cognome e nome luogo e data di nascita

10 - 13, 14 - 18giovedì

DOVE SI SVOLGE QUANDO SI SVOLGE QUANTO COSTA

€ 200,00
   9 - 12

ALTRE INFORMAZIONI

qualifiche e/o titoli di partecipazione al presente corso (indicare almeno uno dei titoli richiesti)

INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO (stiamo convenzionando alcune strutture, ma aatendiamo le relative adesioni)

titolo di studio società o ente di provenienza

si, per 2 

notti
no

si, per     

1 notte
no

richiesta di pernotto                                             

con prima colazione

richiesta di cena del 23.10 si no

richiesta di cena del 24.10 si no

PAGAMENTI
si no

si no

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto ___________________________________ dà il consenso alla SSD Polisportiva De Rossi per il

trattamento dei suoi dati personali in conformità al dlgs 196/2003 e per la ripresa e la diffusione di immagini personali

(foto, videoriprese, ecc) riguardanti l’attività svolta nell’ambito della stessa De Rossi

si no

Invio, in allegato alla presente, di copia della contabile del bonifico di € 100,00

Invio, in allegato alla presente, di copia della contabile del bonifico di € 200,00

Mi impegno a saldare l'importo residuo di € 100,00 prima dell'inizio del corso 

Si pregano i partecipanti di inviare la presente scheda e le documentazioni allegate esclusivamente via mail

(npderossi@alice.it) e di far riferimento ai signori Giorgio Quadrini (presidente Polisportiva De Rossi, tel 335 5654232)

e Carlo Magrelli (Direttore Tecnico Polisportiva De Rossi / Special Team, tel 335 6066609) per eventuali chiarimenti.

si no

luogo e data firma

copia documento identità
ALLEGATI

curriculum vitae

attestati di qualificazione

copia contabile bonifico

si no

si no

si no



 

 Io sottoscritto 

___________________________________________________________________________________ 

(Cognome) (Nome)  

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  

DICHIARO  

Sotto la mia responsabilità di essere 

Nat__ a _____________(prov._____) Il_____________________ 

residentea________________________________________(prov._____) 

Via/piazza__________________________n._____cap.______________Tel.___________________  

e-mail _________________________________________  

CHIEDO  

Di essere iscritt_____ al corso di Istruttore di calcio A5 FISDIR in collaborazione con il Centro di 

formazione ____________________________________________ 

Il sottoscritto/a versa, a conferma dell’iscrizione l’importo di:  

- € 150,00 tramite versamento o a mezzo bonifico bancario(IT97 X076 0103 2000 0009 8762 420) sul c/c 

intestato alla FisDir n. 98762420  

Causale: iscrizione corso istruttore di calcio a5  

La domanda di partecipazione unitamente all’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere 

trasmessa via posta o fax o email alla FisDir (via Flaminia Nuova 830, 00191 Roma) fax 06/87973196 – e-

mail formazione@fisdir.it 

__________________________________________________________________________________  

 Il tagliando d’iscrizione deve pervenire alla FisDir firmato entro 10 giorni precedenti l’inizio del 

corso.  

 In caso di sospensione del corso per qualsiasi causa, la responsabilità si intende limitata alle quote 

di iscrizione pervenute.  

 La FisDir, per eventuali esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modificare programma del 

corso, garantendo comunque qualità ed efficacia dei contenuti, i docenti incaricati, con altri di pari 

livello professionale. Ai sensi dell’art. 13 del D.LGS n. 196/03 si autorizza al trattamento dei dati 

personali  

Data                                                                                                                                                                       Firma 

mailto:formazione@fisdir.it

