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Ai COMITATI REGIONALI 
Alle DELEGAZIONI REGIONALI 
Alle DELEGAZIONI PROVINCIALI 
 
e, per conoscenza: 
Ai Componenti del Consiglio Direttivo Federale 
Ai Componenti del Collegio Revisori Contabili 
Loro indirizzi 
 
 
 

OGGETTO: Nuovo Regolamento Quadri Tecnici Federali  
- Riconoscimento Crediti Formativi riferiti alle abilità         

(2^ comunicazione) 
 
 
  Relativamente all’oggetto ed a quanto indicato nell’allegato “A” 
facente parte integrante del Nuovo Regolamento Quadri Tecnici, si invia in 
allegato un’ulteriore nota esplicativa al fine di specificare in modo ancor più 
dettagliato i riferimenti utili al riconoscimento dei Crediti Formativi. 
  Si prega di tener conto esclusivamente della suddetta nota. 
 
  Con l’occasione si inviano cordiali saluti. 
 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
         f.to    ( Michele Maffei) 
 



Federazione Ginnastica d'Italia 
 

Regolamento Quadri Tecnici -  Allegato A 
Aggiornamento del 12 luglio 2011 

 
 
Calcolo dei crediti riferiti alle abilità     N° crediti 
 
           
 
       
Direttore Tecnico Nazionale       10  
 
Allenatore di livello Internazionale 
- Allenatori di atleti partecipanti ad attività internazionali FIG-UEG  8
    
Allenatore di livello Nazionale 
- Convocazione nello staff tecnico allenamenti interregionali    2   
- Convocazione nello staff tecnico allenamenti nazionali giovanili    4  
- Allenatori ufficiali in competizioni di livello superiore al regionale  4 
- Convocazione nello staff tecnico allenamenti nazionali senior    6   
 
Allenatore di livello Regionale     
-  Convocazione nello staff tecnico allenamenti Regionali  (1 anno)   2   
- Allenatori ufficiali in competizioni di livello regionale    2 
-  Convocazione nello staff tecnico allenamenti Regionali ( 2 anni)   4   
-  Convocazione nello staff tecnico allenamenti Regionali ( 4 anni)   6   
  
Giudice Internazionale         3   
 
Atleta di livello Internazionale     
- Atleti partecipanti ad attività internazionali FIG-UEG    4 
- Convocazione FGI per europei, mondiali, olimpiadi    6   
 
Dirigente di livello Nazionale e Internazionale   
Dirigente di livello  Nazionale       1  
Dirigente di livello internazionale       3  
 
Attività di ricerca e pubblicazioni     
- Pubblicazioni di carattere scientifico pertinenti l’attività motoria 
e l’educazione alla salute  (0.50 ciascuno e max punti 3)     3  
 
I CCRR possono richiedere e/o valutare elaborati (sperimentali o compilativi) su 
argomenti pertinenti l’attività motoria e l’educazione alla salute. Come sopra 
specificato, ogni elaborato è valutabile con mezzo credito 
 
 
 
 



 
Docenza in materie sportive 
- Docente annuale in scienze motorie scolastiche      
(0.50 per anno e max punti 3)        3   
- Assistente presso facoltà universitarie 
(0.50 per anno e  max punti 3)          max 3  
- Incarico di insegnamento o di direzione tecnica presso 
facoltà universitarie 
(0.50 per anno e max punti 3)                    max 3 
 
Relatore a convegni Internazionali  
- Relatore a 1 o più Convegno/i Internazionale/i 
di carattere sportivo                   2   
- Relatore a 1 o più Convegno/i Internazionale/i  
in materia di Ginnastica                  3   
 
Relatore a Convegni Nazionali     
- Relatore a 1 o più Convegno/i Nazionale/i  
di carattere sportivo                   1   
 
Attività in Palestra 
- Attività continuativa almeno annuale presso 
una Società FGI                    3  
 
 
N.B. 
 
- I criteri all’interno di ciascuna voce non sono cumulabili 
Esempio:  
nel caso delle seguenti attività in riferimento all’Allenatore di livello Nazionale: 
2008-2009 = convocazione nello staff tecnico a  livello   Interregionale  (crediti 2)  e 
2010-2011= convocazione nello staff tecnico allenamenti Nazionali  giovanili (crediti 
4). 
I crediti riconosciuti saranno 4 perché la somma all’interno di ciascuna voce non  è 
consentita. 
 
- I crediti già utilizzati per conseguire una qualifica sono cumulabili nel computo dei 
crediti necessari alla qualifica successiva 
 


