
 

CORSO PER ASSISTENTE TECNICO DI BOCCE 

 Requisiti di accesso: 

1.   Aver compiuto 18 anni alla data di inizio corso 

2.   Essere in possesso almeno della licenza media 

 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO CORSO  

Il percorso formativo avviene in modalità blended, ossia è composto di due parti formative obbligatorie, 

una da seguire on-line e una in aula. La formazione on-line avverrà attraverso il collegamento alla 

piattaforma appositamente creata dove il corsista potrà disporre del materiale didattico e dei supporti 

formativi; l’accesso alla piattaforma avverrà attraverso un username e password dati direttamente dalla 

Segreteria Federale Fisdir a seguito della conferma dell’avvenuto pagamento. Si consiglia vivamente di 

presentarsi al corso frontale in aula dopo aver terminato la formazione on-line, che avrà inizio una settima 

prima rispetto al corso in aula. 

Il corso d’aula  ha una durata di un week end per un carico di 12 ore di didattica frontale. 

 SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Roseto degli Abruzzi 20/21/22 febbraio 2015 

Roma 27/28 febbraio – 1 marzo 2015 

 QUOTA D’ISCRIZIONE 

€ 150,00 

 PREISCRIZIONE 

 

 Il modulo di preiscrizione (in allegato) dovrà pervenire entro il 15 DICEMBRE 2014 al seguente 

indirizzo: Fisdir  Via Flaminia Nuova 830, 00191 Roma - oppure via e-mail formazione@fisdir.it  o  fax 

allo 06 – 87973196 

 PROGRAMMA 

Parte on-line 

 Storia e evoluzione della FISDIR 
 La disabilità intellettiva e relazionale 
 Elementi di base dell’attività motoria 
 Regolamento tecnico di disciplina 
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Parte d’aula 

 L’avviamento all’attività sportiva delle bocce 

 Il rapporto assistente/atleta, come entrare in relazione 

 Valutazione delle abilità per la pratica dell’attività bocciofila 

 Settore promozionale e agonistico dell’attività bocciofila 

Discussione in plenaria 

 Regolamento promozionale e agonistico 

Discussione in plenaria 

 

 ESAME FINALE 

 

Al fine dell’acquisizione della qualifica di assistente di bocce, l’ultimo giorno del corso sarà svolta una 

verifica scritta.  

A seguire comunicheremo a tutti gli aspiranti assistenti che avranno inviato il modulo di preiscrizione ed in 

possesso del requisito unico richiesto tutti i dettagli relativi allo svolgimento del corso, il calendario delle 

lezioni e i dati per effettuare il versamento della tassa di iscrizione.  

 

 

Allegato: 

- Modulo di preiscrizione al corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORSO DI ASSISTENTE DI BOCCE FISDIR 
Roma 27/28 febb.- 1 marzo 2015 e  Roseto degli Abruzzi 20/21/22 febbraio 2015  

MODULO DI PRE – ISCRIZIONE non vincolante 
Da inviare: formazione@fisdir.it entro il 15 dicembre 2015 

 
La/il sottoscritta/o _______________________________________________________________________ 
nata/o a ____________________ il __________ e residente a ________________________ Prov _____ 
CAP________ in via _____________________________________ n. _____ tel. _________________ 
cell. ___________________ e-mail (leggibile) ______________________________________________ 
 
 
CHIEDE 
di essere ammessa/o al Corso di Formazione in oggetto, che si terrà a:  
 

□ Roma 27/28 febb.- 1 marzo 2015 
□ Roseto degli Abruzzi 20/21/22 febbraio 2015 

 
N.B.: il presente modulo di PRE-iscrizione non è vincolante ai fini dell’effettiva frequenza al corso in 
oggetto; viene recepito al fine di prendere visione del numero effettivo di richieste pervenute.  
 
Per qualsiasi chiarimento in merito, contattare la Responsabile dell’ufficio Formazione Fisdir Ivana 
Spatola tel. 06/87973146 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella scheda di richiesta di partecipazione in base art. 
13 del D. Lgs. 196/2003. Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, si informa che i dati ricevuti saranno 
conservati negli archivi della FINP – FISDIR , e gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per fini istituzionali. 
 
 
Luogo e data __________________________________ Firma _____________________________________ 
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