Comitato Regionale Puglia

COMUNICATO N. 13 DEL 21.05.2018
Oggetto: Procedura e articolazione Esami Corso TA2 – Comitato Regionale Puglia.
Comunicazioni.

Si conferma che la data d’esame finale per il corso in oggetto è stata fissata il giorno 21 luglio
2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso la sede della Scuola dello Sport Coni Puglia in Via
Madonna della Rena, 13- Bari.
AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE FINALE
Alle valutazioni finali sono ammessi soltanto coloro che:
- abbiano partecipato ad almeno 48 delle 60 ore di lezione previste.
- abbiano inviato alla Segreteria del corso, nei termini previsti dal presente Comunicato, la
modulistica relativa al tirocinio e la tesina elaborata individualmente.
L’esame prevede diverse prove così come di seguito si riporta::

1) TIROCINIO DI 30 ORE; E’ necessario consegnare entro e non oltre il 10/07/2018 i moduli
del tirocinio completati in tutte le parti. L’originale sarà consegnato il giorno 21 luglio
2018 durante l’esame.
2) TESINA INDIVIDUALE, da consegnare via email a formazione.puglia@federciclismo.it
entro e non oltre il 10 luglio 2017
3) 1 QUESTIONARIO DI 20 DOMANDE a risposta chiusa sulla parte generale da svolgersi
il giorno 17 giugno 2018 come da programma (20’)
4) 1 QUESTIONARIO DI 20 DOMANDE a risposta chiusa sulla parte specifica
svolgersi il 17 giugno 2018 come da programma (20’)

da

5) PROVA SCRITTA su un argomento a scelta fra 3 proposti riguardante argomenti
compresi nel programma del Corso da svolgersi il 21.07.2018 (1 ORA)

6) COLLOQUIO FINALE sugli argomenti sviluppati durante il corso e discussione sui
questionari e sulla tesina il giorno 21.07.2018.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI DI VALUTAZIONE
- FINO AD UN MASSIMO DI 20 PUNTI (10 E 10) PER LA VALUTAZIONE DEI QUESTIONARI
(MEZZO PUNTO PER OGNI RISPOSTA ESATTA);
- FINO A 10 PUNTI PER LA VALUTAZIONE DEL TIROCINIO EFFETTUATO;
- FINO AD UN MASSIMO DI 5 PUNTI PER LA VALUTAZIONE DELLA TESINA;
- FINO AD UN MASSIMO DI 20 PUNTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
(MINIMO RICHIESTO PER LA SUFFICIENZA =12);
- FINO AD UN MASSIMO DI 10 PUNTI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE PRATICHE
SVOLTE DURANTE IL CORSO.
-FINO AD UN MASSIMO DI 35 PER IL COLLOQUIO FINALE(MINIMO RICHIESTO PER LA
SUFFICIENZA =21)
L’abilitazione a Tecnico di 2° livello è conseguita con l’acquisizione di un punteggio finale
espresso in centesimi (minimo richiesto 60/100; 21 e 12 dei quali devono essere conseguiti
rispettivamente al colloquio orale e alla prova scritta pena lo sbarramento per la valutazione
finale).
TIROCINIO
Al termine del corso, l’aspirante Tecnico di 2° livello deve inviare alla Segreteria del corso il
registro di tirocinio (scaricabile dal sito federale alla voce “Formazione-Settore Studi-Area
Download”) compilato in ogni sua parte. L’aspirante Tecnico di 2° livello deve svolgere
l’attività di tirocinio, trenta (30) ore, presso una Scuola di Ciclismo riconosciuta, o una Società
ciclistica affiliata, affiancato da un Tecnico di 2° livello, o da un Tecnico di 3° livello, che svolge
la funzione di Tutor nei confronti dell’aspirante.
Il Tutor deve essere già abilitato e tesserato con la FCI, nell’anno in corso.
Il Tutor è il diretto ed unico responsabile dell’attività tecnica e delle esercitazioni svolte dal
gruppo o dalla squadra durante il tirocinio dell’aspirante Tecnico di 2° livello.
Il tirocinante non ha responsabilità dirette nella conduzione e nella preparazione del gruppo
e/o della squadra.
E’ cura del Tutor accompagnare e supportare il tirocinante al fine dello sviluppo di tutte
quelle esperienze tecnico-pratiche necessarie alla conduzione di una squadra di esordienti
e/o allievi.
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In particolare, durante l’attività di tirocinio, l’aspirante deve acquisire esperienze riguardo:
- capacità tecnico-didattiche e comunicative;
- sviluppo multidisciplinare delle capacità tecniche per gli esercizi specifici e condizionali;
- capacità di gestione e di organizzazione dell’attività tecnico-formativa degli Esordienti e/o
Allievi anche in chiave multidisciplinare;
- programmazione e gestione dell’attività invernale;
- programmazione ed effettuazione dell’attività agonistica in termini multidisciplinari;
- conoscenza di condotte e strategie di gara;
- ruolo e responsabilità del tecnico nella formazione degli Esordienti e Allievi, ivi comprese le
necessarie nozioni sulla sicurezza in gara ed in allenamento;
- rapporto con le figure del mondo ciclistico (giudici, genitori….).
Durante il tirocinio, l’aspirante Tecnico di 2° livello deve compilare l’apposito registro di
tirocinio (scaricabile dal sito federale alla voce “Formazione-Settore Studi-Area Download”) e
inviarlo all’organizzatore del corso unitamente alla scheda di valutazione del tirocinio
compilata dal Tutor (scaricabile dal sito federale alla voce “Formazione-Settore Studi-Area
Download”), che descrive e valuta l’attività svolta dall’aspirante.
La mancanza della valutazione del Tutor, costituirà motivo per la non ammissione all’esame.
ARGOMENTI DELLA TESINA
Di seguito riportiamo le indicazioni per l’elaborazione della tesina:
- deve essere breve e sintetica, per un massimo di 2-3 cartelle (PAGINE) escluse le foto;
- deve contenere i dati del candidato (nome cognome, corso frequentato ed esame a cui è
iscritto, data).
L'argomento della tesina deve riguardare uno dei seguenti aspetti a scelta del candidato:
a) la progressione didattica di un esercizio di tecnica specifica;
b) il programma di una esercitazione, descrivendone gli obiettivi, le fasce di età a cui è rivolta,
le attività svolte e le eventuali modalità di soluzione delle problematiche tecnico-specifiche
affrontate;
c) un argomento tra quelli trattati durante le lezioni del corso;
d) descrizione del tirocinio effettuato.

Altre comunicazioni:
Il pagamento di €.10,00 (dieci/00) per DIRITTI DI SEGRETERIA dovrà avvenire SOLO DOPO LA
PUBBLICAZIONE DI AMMISSIONE e prima del 21 luglio 2018.
- Bonifico individuale
- Bonifico cumulativo specificando i nominativi dei mittenti nella causale (per gruppi di
corsisti effettuato da un unico conto)
a FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA CR PUGLIA (BNL)
CODICE IBAN IT89 V010 0504 00000000 0002 998.
Causale “DIRITTI DI SEGRETERIA ESAMI CORSO DI FORMAZIONE TA2 FCI C.R. PUGLIA
(COGNOME MITTENTE/I)”.
Si sottolinea che l’eventuale mancata consegna della tesina e dei moduli del tirocinio
costituirebbero l’inderogabile NON AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE.
Coloro che risulteranno assenti o non idonei all’esame di abilitazione, potranno presentarsi, in
accordo con l’organizzatore del corso, in una sessione di esame successiva, anche in un’altra
Regione, entro e non oltre 24 mesi dal termine del corso.
La Commissione d’esame è formata da tre componenti individuati tra Docenti e Istruttori
nominati in accordo tra il Comitato Regionale e il Settore Studi nazionale. Un rappresentante del
Comitato Regionale, o un suo delegato, può assistere agli esami in qualità di supervisore per una
verifica sull’andamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente.
La scrivente direzione del corso rimane a disposizione per ulteriori ed eventuali informazioni.
Augurando Buon Lavoro, si porgono cordiali saluti.

Il Settore Studi Regionale FCI

