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Regolamento Istruttori FID –SNaQ 
 
Art. 1 Premessa  
1.1 - LINEA GUIDA CORSI DI FORMAZIONE 
La Federazione Italiana Dama (FID) aderisce al progetto SNaQ –CONI (Sistema Nazionale di 
Qualifiche) che aderisce al Quadro Europeo di Qualifiche (European Qualification Framework – 
EQF) e la creazione di sistemi europei di crediti per l’istruzione e la formazione professionale 
(ECVET). 
La FID recepisce e tende ad allinearsi a quanto previsto dal Sistema Nazionale di Qualifiche dei 
Tecnici Sportivi (SNaQ) disposto dal CONI al fine di armonizzare la formazione dei tecnici delle 
diverse discipline sportive in Italia ed in Europa. Con l’obiettivo di:  

- Definire modelli di qualifica e formazione basati su competenze chiaramente riferibili 
all’attività condotta sul campo dai vari profili di operatori;  

- Facilitare la realizzazione di un sistema compiuto di formazione, di aggiornamento e di 
formazione continua omogeneo sul territorio nazionale e tra tutte le Federazioni;  

- Allinearsi ad importanti evoluzioni nel contesto europeo e internazionale senza perdere 
flessibilità e capacità di rispondere alle specificità nazionali e federali.  

Il Consiglio Federale, definisce di organizzare i percorsi evolutivi dei quadri tecnici attenendosi a: 
- Sinergie con le altre organizzazioni che a vario titolo sono coinvolte nei processi di 

formazione degli operatori sportivi. 
- Percorsi di crescita che integrino efficacemente la presenza sul campo. 
- Alta compatibilità con le tendenze europee. 
- Articolazione per livelli fondati sui compiti effettivamente svolti dagli allenatori. 
- Forte capacità di integrare la pratica nel processo formativo. 
- Registrazione delle esperienze certificate degli operatori. 
- Modernità degli strumenti e dei profili formativi offerti. 
- Possibilità di integrazione parziale nei percorsi universitari. 

 
Lo SNaQ fornisce le coordinate essenziali per un sistema di qualifiche e, conseguentemente, di 
formazione degli operatori sportivi con le seguenti caratteristiche: 

- Omogeneità tendenziale per tutte le discipline sportive (nel rispetto delle loro specificità) 
all’interno del sistema CONI-FSN-DSA; 

- Omogeneità su tutto il territorio nazionale; 
- Possibilità di adattamenti specifici alle caratteristiche di ciascun profilo offerto; 
- Alta compatibilità con le tendenze europee e con l’esigenza di riconoscimento delle 

qualifiche a livello comunitario; 
- Articolazione per livelli, fondata sui compiti effettivi svolti dagli operatori sul campo; 
- Effettiva capacità di integrare la pratica nel processo formativo; 
- Apertura a collaborazioni con una vasta gamma di agenzie formative nel quadro di alleanze 

qualificate; 
- Elevata qualità (di risultati e di processo). 

Oltre ad elementi di continuità con il passato, il sistema presenta anche importanti elementi di 
novità.  
Il sistema SNaQ prevede quattro livelli di formazione con relativi crediti: 

Fig.1 
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La FID organizza in modo autonomo e/o in collaborazione con la Scuola dello Sport, i Corsi di 
Formazione fino al 3° Livello CONI/SNaQ. 
 
Fig.2 

 
 
1.2 - La Scuola Nazionale di Formazione FID (SNF-FID) 
La SNF si occupa della formazione di tutti i quadri tecnici federali, attraverso la redazione dei 
programmi didattici, l’adozione del materiale didattico, la strutturazione e controllo delle verifiche 
finali. Coordina inoltre la collaborazione con i Comitati/Delegati Regionali, istituendo laddove 
ritenuto opportuno, la Scuola Territoriale di Formazione (STF), sotto forma di Scuola Regionale di 
Formazione ovvero Scuola “zonale” di Formazione. 
La SNF dispone tutto il materiale didattico da utilizzare per TUTTE le discipline della FID nei corsi 
di formazione a disposizione esclusiva delle STF. 
La SNF si divide in tre ordini: 

- Commissione Formazione 
- Commissione Giovanile 
- Coordinamento Scolastico 

I corsi della FID per Quadri Tecnici con relativi Crediti Formativi organizzati e tenuti dalle SNF si 
dividono in: 

- Formatore (20 C.F. / 2° Livello SNaQ ). 
- Tecnico Federale (20 C.F. / 3° Livello SNaQ ). 

 
1.3 SCUOLA TERRITORIALE (ZONALE/REGIONALE) DI FORMAZIONE (STF) 
La STF si compone di: 
- Un Coordinatore proposto dal CR/DR o dai CR/DR della zona e nominato dal Consiglio Federale 

su proposta della SNF 
- I docenti delle varie materie (come da programmi nazionali) nominati dal Coordinatore in 

collaborazione con la SNF. 
I corsi di formazione per le qualifiche di Tecnico Federale (ex Allenatore Nazionale), Formatore e 
Istruttore di Base, sono organizzati e tenuti esclusivamente dalla STF in collaborazione con i 
Comitati/Delegati Regionali (nessuna deroga a riguardo) secondo disposizioni della SNF, cui 
spettano anche le organizzazioni delle sessioni d’esami dove sarà presente un membro esterno 
inviato dalla SNF per la somministrazione dei questionari e presenza attiva al colloquio di verifica 
con ognuno dei candidati. 
Tutte le richieste degli Attestati /Diplomi di conseguimento della categoria, devono essere 
avanzate dal Comitato/Delegato Regionale di competenza alla segreteria federale, che le rilascia 
previo Nulla Osta della SNF. 
I corsi della FID per Quadri Tecnici con relativi Crediti Formativi organizzati e tenuti dalle STF 
(Scuola Territoriale di Formazione) si dividono in: 
- Istruttore di Base (10 C.F. / 1° Livello SNaQ ); 
- Formatore (20 C.F. / 2° Livello SNaQ ). 
 
1.4 – Ripartizione e riconoscimento dei crediti formativi 
La ripartizione delle ore per l’acquisizione dei Crediti Formativi sono divise in: 
- Lezioni Frontali, organizzate e tenute dalle STF/SNF; 

Livelli Quadri Tecnici e Crediti Formativi 

10 

20 

20 

50 
Tecnico di 4° Livello SNaQ 

Tecnico Federale (3° Liv.) 

Formatore (2° Liv.) 

Istruttore di Base (1° Liv.) 
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- Ore di Studio a Casa individuali o di gruppo; 
- Tirocinio pratico con attestato di frequenza; 
Sono riconosciuti con avallo della SNF: 
- Meriti Speciali per Atleti, Tecnici, Dirigenti di Alto Livello fino ad un massimo di 10 Crediti 

Formativi; 
- Titoli di Studio (diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie vale 10 CREDITI); 
- Livelli SNaQ di altre FSN/DSA. 
 
1.5 - La riorganizzazione dei Quadri Tecnici FID 
Qualifiche e Specializzazioni. 
L’allineamento della formazione dei quadri tecnici FID al sistema SNaQ agevola l’accesso ai corsi 
di formazione tecnica di Alto Livello e varie altre specializzazioni presso la Scuola dello Sport del 
Coni di Roma, guadagnando poi l’accesso ad una ulteriore formazione di livello universitario 
attraverso un apposito corso di Laurea in Scienze Motorie al “Foro Italico” di Roma, appositamente 
studiato e riservato ai Tecnici Sportivi di Alto Livello con la massima qualifica (IV° Livello Europeo). 
La formazione progettata secondo le linee guida SNaQ e le relative qualifiche certificano le 
competenze acquisite e facilitano il riconoscimento in tutti i Paesi della Comunità Europea in 
ambito delle attività sportive. 
I tecnici federali potranno utilizzare diversi canali per l’acquisizione delle qualifiche e 
specializzazioni a vari livelli, e cioè: 
- Scuole Territoriali di Formazione FID 
- Scuola Nazionale di Formazione FID 
- Scuola Nazionale dello Sport del CONI 
 
Tab. 1 

Qualifica Organismo di Formazione Equiparazione livello CONI 
Istruttore Scolastio e Aiuto Istruttore - - 

Istruttore di Base Scuole Territoriali di Formazione Tecnico 1° Livello SNaQ Coni 

Formatore Scuola Nazionale di Formazione Tecnico 2° Livello SNaQ Coni 

Tecnico Federale Scuola Nazionale di Formazione Tecnico 3° Livello SNaQ Coni 

Tecnico di IV Livello Scuola Nazionale dello Sport Tecnico 4° Livello SNaQ Coni 

 
 
Art. 2 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
2.1 Principi generali sull’insegnamento 

La Federazione Italiana Dama, in accordo con le direttive CONI e MIUR, individua quale 
principale strumento di diffusione del gioco, sul territorio nazionale, l’insegnamento, la formazione 
ed il perfezionamento della propria Disciplina Sportiva affidando tale compito agli istruttori federali. 
L’insegnamento della dama, può essere effettuato solamente da Istruttori autorizzati e riconosciuti 
dalla F.I.D. attraverso una particolare formazione, che si inserisce nel nuovo quadro europeo di 
riferimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per la definizione delle qualifiche dei 
tecnici sportivi e per la loro certificazione, ovvero il Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici 
Sportivi (SNaQ). 

Ogni attività volta all’insegnamento, alla formazione o al perfezionamento (preparazione 
olimpica, scuole di dama, corsi scolastici, C.A.S., lezioni, seminari, stage, ecc.) per essere ufficiale 
e riconosciuta dalla FID, eventualmente predisposta da Sodalizi Affiliati, 
Associazioni/Organizzazioni varie, oppure da Enti di promozione sportiva, anche non collegati, 
deve essere svolta con la collaborazione di istruttori FID. 
Tutti gli Affiliati ed i Tesserati, nonché le Associazioni ed Organizzazioni aderenti, sono tenuti alla 
conoscenza ed all’osservanza del presente articolo. 

La FID, attraverso la Commissione Federale Giovanile predispone il programma didattico di 
base, i testi e quanto altro ritenuto utile per istruttori e atleti, affinché l’insegnamento possa 
esprimere su tutto il territorio nazionale uno standard ottimale. 
 
2.2 Abilitazione all’insegnamento 
L’abilitazione all’insegnamento della dama è attestata dall’iscrizione al nuovo Albo Istruttori FID-
SNaQ ed è subordinata al possesso dei crediti richiesti, al superamento delle prove specifiche 
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stabilite nei Modelli Didattici del protocollo SNaQ, all’approvazione del Consiglio Federale, nonché 
al buon andamento della pratica dell’insegnamento. 
 
2.3 Albo Istruttori Federali FID-SNaQ 

L’iscrizione all’Albo Istruttori FID comprova la qualifica d’Istruttore di dama per conto della 
Federazione ed è subordinata al possesso della tessera FID e dei requisiti del presente 
Regolamento. 

Il Consiglio Federale programma ed indirizza l'attività didattica degli Istruttori sul territorio 
nazionale di concerto con la Commissione Federale Giovanile.  
Il Consiglio Federale, sentito il parere della Commissione Federale Giovanile, stabilisce 
l’inserimento o la cancellazione dall’Albo Istruttori FID. 
L’Albo Istruttori Federali riguarda Istruttori di 1° livello (Istruttori di base), Istruttori di 2° livello 
(Formatori), Istruttori di 3° livello (Tecnico Federale), Tecnico di 4° livello. 

Il costo del tesseramento per la qualifica di Istruttore è stabilito annualmente dal Consiglio 
Federale. 
Il Consiglio Federale, inoltre, stabilisce annualmente le risorse da destinare alla promozione e allo 
sviluppo della dama, italiana ed internazionale, a disposizione della Commissione Federale 
Giovanile. 
 
2.4 Istruttori Federali. Qualifiche. 
Gli Istruttori Federali si distinguono in: 
a) Istruttori di Base (1°livello) 
b) Formatore (2° livello) 
c) Tecnico Federale (3° livello) 
d) Tecnico di 4° livello 
Le qualifiche di cui sopra sono assegnate con delibera del Consiglio Federale, dopo il 
superamento con esito favorevole del corso con esame previsto per ciascun livello o comunque 
negli altri casi previsti dal presente regolamento e secondo i Modelli Didattici del protocollo SNaQ. 
L’abilitazione all’insegnamento, la qualifica e l’iscrizione all’Albo nella categoria di appartenenza, 
possono essere comprovate da un Diploma rilasciato dalla F.I.D. e controfirmato dal Presidente 
Federale. 
L’esercizio annuale dell’insegnamento è consentito solo agli Istruttori regolarmente iscritti all’Albo 
Istruttori ed è comprovato dal possesso dell’apposita Tessera Federale rilasciata dalla FID per 
l’anno solare in corso. 
 
2.5 Organismi Federali nel campo dell’istruzione damistica 
Sono istituiti i seguenti organismi con compiti di gestione e propulsione nel campo dell’istruzione 
damistica: 

 Commissione Formazione/SNAQ 

 Commissione Federale Giovanile 

 Coordinamento nazionale Scolastico 
 
2.6. Commissione Formazione/SNaQ 
Per la competenza e la supervisione sul coordinamento delle attività di formazione è istituita la 
Commissione per la Formazione/SNAQ con funzioni di programmazione, coordinamento e 
controllo delle attività formative e di applicazione dei protocolli didattici di riferimento. La 
Commissione, di concerto con la Commissione Federale Giovanile, dovrà farsi carico di prendere 
visione delle domande di nuovi Corsi per Istruttori, con particolare riguardo ai requisiti, ai titoli e alle 
competenze dei relatori proposti, oltre alle certificazioni dei crediti dei partecipanti ai corsi 
medesimi. La Commissione Formazione/SNaQ 
- Presidente FID o suo delegato 
- Consigliere in quota Istruttori 
- Segretario Generale 
- Direttore Tecnico della Nazionale 
- Presidente della Commissione Federale Giovanile 
 
La Commissione potrà eventualmente avvalersi della collaborazione e/o consulenza della Scuola 
dello Sport del CONI. 
 



 Regolamento Istruttori FID-SNaQ 
 

6 

2.7 Coordinamento degli Albi Istruttori 
Il coordinatore dell’Albo Istruttori è nominato dal Consiglio Federale e dura in carica sino al termine 
del quadriennio olimpico, salvi i casi di decadenza anticipata del Consiglio Federale, di revoca da 
parte del Consiglio stesso o di rinuncia. Salvo diversa esplicita attribuzione il coordinatore dell’Albo 
Istruttori è il segretario generale che se ne occupa attraverso la segreteria federale. 
Il Coordinatore è responsabile della tenuta degli Albi, e ha il compito di: 
- Curare l’Inserimento e cancellazione dei nominativi nell’ Albo Istruttori e nell’Albo secondo le 
direttive del presente Regolamento. 
 
ART. 3 SISTEMA NAZIONALE DELLE QUALIFICHE (FID-SNaQ) 
3.1 Qualifiche, Competenze, Abilità, Conoscenze 
Una Qualifica equivale ad una certificazione formale di competenza, cioè la capacità dimostrata di 
utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
reali di lavoro e nello sviluppo professionale e/o personale, rispetto a precisi standard di 
riferimento, da parte delle autorità preposte: FID-CONI. È istituito l’Albo Istruttori FID-SNaQ. Sarà 
tenuto, inoltre, presso la Segreteria FID un archivio con l’elenco annuale degli Istruttori Scolastici e 
e Assistenti Istruttori. 
 
3.2 Acquisizione delle Qualifiche 
L’acquisizione delle qualifiche avviene mediante superamento di esame da svolgersi al termine di 
apposito Corso di Formazione; tali qualifiche dovranno comunque essere ratificate dal Consiglio 
Federale, acquisito il parere della Commissione Formazione. 
L’esame consentirà ai corsisti di acquisire i crediti necessari relativamente alle conoscenze oggetto 
del Corso, secondo le tabelle 1 e 2. I crediti relativi alle Abilità Individuali sono valutati 
preliminarmente dalla commissione d’esame in sede di ammissione al Corso, mentre lo studio 
personale e l’eventuale produzione personale sono valutati autonomamente dalla Commissione 
d’esame, anche attraverso strumenti informatici. Allo stesso modo il Consiglio federale, per gravi 
motivi, anche a seguito di provvedimenti della Giustizia sportiva, può revocare le qualifiche 
conseguite. 
Nel caso in cui il corsista non dovesse raggiungere il numero di crediti sufficiente per acquisire la 
qualifica, il numero e il tipo di crediti comunque acquisiti dovrà essere certificato dal Presidente 
della Commissione d’Esame tramite il rilascio di un attestato di partecipazione e saranno ratificati 
dalla Commissione Formazione/SNAQ, per permettergli di acquisire in futuro la nuova qualifica. Il 
corsista li potrà utilizzare per partecipare ad un corso successivo, anche in altra sede rispetto al 
precedente, per l’acquisizione della medesima qualifica. 
- Ai corsisti che non potranno partecipare all’esame a causa della mancanza di sufficienti Crediti di 
Abilità, saranno riconosciuti 3 Crediti di Abilità e 2 crediti di tirocinio utilizzabili in un prossimo 
corso. 
 
Tab. 2 

Livello Ex Qualifica FID Qualifica SNaQ-FID-CONI Crediti 

1° Livello Istruttore di Base Istruttore di Base 10 

2° Livello Formatore Formatore 20 

3° Livello Allenatore Nazionale Tecnico Federale 20 

4° Livello  Tecnico di 4° livello (a cura della Scuola dello Sport) 50 

 
3.3 Riconoscimento dei crediti 
Una “Qualifica” è acquisita attraverso il sistema dei Crediti Formativi (CF).  
Ogni Credito Formativo è il risultato di un programma di formazione in un percorso di studio, 
disciplinato da Unità di Apprendimento: UE (Unità Esperienziali) e UD (Unità Didattiche).  
Le Unità di Apprendimento si realizzano in termini di Conoscenze/Competenze e Abilità.  
Per ogni unità didattica i punti-credito sono attribuiti a seconda del carico orario di lavoro (lezioni 
frontali e studio personale/domestico). 

1 punto-credito = 16 ore di carico orario di lavoro. 
Le competenze acquisite saranno oggetto di verifica dei requisiti o di valutazione finale. 
Per l’ammissione al corso abilitante ovvero all’esame, in ogni tipologia di corso, è necessario 
essere in possesso dei crediti di base necessari, cioè crediti acquisibili prima del corso di 
formazione assegnabili tramite la valutazione delle Abilità, che rappresentano il bagaglio culturale 
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e formativo di ogni candidato Istruttore o Istruttore, cioè le esperienze già acquisite sul campo nel 
suo percorso. 
Per l’assegnazione dei crediti di base vengono presi in considerazione: l’attività agonistica, il 
possesso di Categorie agonistiche o arbitrali Nazionali o superiori, l’attività professionale 
pertinente, i Titoli di Studio, le Pubblicazioni, l’attività di Ricerca, gli Stage Nazionali e/o 
Internazionali, le sessioni di tirocinio, l’attestazione dello svolgimento dell’attività di insegnamento 
della dama, l’abilitazione all’insegnamento di qualunque materia nella scuola pubblica o privata, 
pubblicazioni inerenti, o altro. In ogni caso il riconoscimento dei crediti spetta alla Commissione di 
verifica o d’esame. 
Se il candidato non è in possesso di tutti i crediti di base richiesti non potrà partecipare al corso 
abilitante o all’esame ma potrà ottenere i crediti di base per le Abilità ed il Tirocinio utilizzabili in un 
prossimo corso o esame. 
Il Corso di Formazione, che dà diritto agli altri crediti, verte su lezioni in modalità “mista”, in 
presenza e/o a distanza, su Conoscenze/Competenze le cui unità didattiche sono: le Materie 
Specifiche (aspetti propri della disciplina) e le Materie Generali (metodi di Allenamento e 
Insegnamento).  
Ogni credito formativo è composto da ore di lezione frontale e studio personale, da un rapporto di 
fino ad un rapporto massimo di 1:3 (4 ore di lezione e 12 ore di studio personale). 
Tale rapporto va applicato anche per le singole lezioni facenti parte di un credito formativo (ad 
esempio: 2 ore di lezione e 6 di studio personale su una specifica materia possono fornire ½ 
credito formativo). In ogni caso non è possibile superare il limite 1:3 come rapporto tra lezione 
frontale e studio personale. 
 
Tab. 3  Suddivisione crediti nei percorsi di Formazione 

 Istruttore 
di Base 

Formatore Tecnico 
Federale 

Tecnico di 
4° livello 

Abilità personali Crediti Crediti Crediti Crediti 

Abilità Individuali  4÷6 8÷12 8÷12  

Aspetti Specifici della Disciplina 2÷4 8÷12 8÷12  

Conoscenze/Competenze su Materie Generali 2÷4 4÷8 4÷8 
40 

Produzione Personale - - 5 

TOT. 10 20 20 50 

 
Per partecipare ad un esame di un corso di Formazione è necessario avere il numero complessivo 
di crediti di abilità personali indicati nella tabella, ed aver acquisito il minimo previsto per ciascuna 
delle abilità personali indicate. 
 
 
Art. 4 -  PROFILI degli ISTRUTTORI FID 
 

4.1 - Istruttore Scolastico e Assistente Istruttore (nessun livello di inquadramento 
SNaQ – CONI) 

La FID, allo scopo di incentivare ulteriormente l’attività sportiva, riconosce a tutti gli insegnanti, 
primariamente di educazione fisica (anche non tesserati), che divulgano e promuovono iniziative 
damistiche all’interno della scuola, il titolo di Istruttore Scolastico e Assistente istruttore 
(nessun livello di inquadramento SNaQ), rispettivamente per gli insegnanti e per i damisti 
tesserati, che pur non avendo conseguito il titolo di istruttore di base, collaborano con gli istruttori e 
formatori federali per lo sviluppo delle attività di insegnamento damistico. Tra le attività di 
competenza dell’Istruttore Scolastico e dell’Assistente Istruttore vi sono: la alla gestione delle 
classi durante i corsi d’apprendimento, l’organizzazione di gare e la promozione di manifestazioni 
damistiche in genere, sotto la supervisione di un tecnico federale almeno di 1° livello (istruttore di 
base o superiore).  

La qualifica di Istruttore Scolastico e Assistente Istruttore può essere richiesta da un docente 
che intende praticare attività damistica nella scuola dove presta servizio ed eventualmente presso 
altre sedi scolastiche ovvero da un tesserato FID che non ha ancora conseguito il titolo di Istruttore 
di base.  
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Per ottenere il riconoscimento della qualifica di Istruttore Scolastico e Assistente Istruttore è 
necessaria una richiesta al Consiglio Federale. Sarà cura della FID fornire il materiale di supporto 
e organizzare opportuni corsi di formazione ed aggiornamento. 
 
4.2 - Istruttore di Base (Equivalente al Tecnico di 1° LIVELLO SNaQ – CONI) 
4.2.1 – Le caratteristiche dell’istruttore di base 
L’ Istruttore di base è un damista o insegnante - tesserato per la FID almeno dalla stagione 
sportiva precedente - che mette al servizio della federazione la propria capacità, disponibilità e il 
tempo per svolgere la sua attività nell’ambito della regione di residenza, a qualunque livello. 
A tale qualifica corrisponde il primo livello che abilita un tecnico ad agire immediatamente in 
“completa” autonomia sul campo, ma senza che possa a sua volta formare altri tecnici. Tale livello 
serve all’introduzione/avvicinamento alla carriera. Le attività di questa figura dovranno essere 
svolte preferibilmente con l’affiancamento di un tecnico esperto o referente tecnico federale (con la 
categoria federale minima di Nazionale).  
È il livello di formazione base dei tecnici sportivi: la natura dei percorsi di acquisizione della 
qualifica (unità di competenza e crediti associati) l’organizzazione operativa della formazione e i 
requisiti specifici di accesso sono in accordo con i principi generali fissati dallo SNaQ.  
La qualifica FID di Istruttore di Base è equiparata alla qualifica di Tecnico di 1° Livello Coni-SNaQ. 
 
4.2.2 – Requisiti minimi per diventare istruttore di base 
I requisiti minimi di ingresso alla categoria di “Istruttore di Base” sono:  

 Possesso minimo della categoria di gioco Nazionale in entrambe le specialità (dama 
italiana e dama internazionale) oppure del titolo di insegnante unitamente alla categoria di 
gioco Regionale in entrambe le specialità; 

 Tesserato FID da almeno 1 anno; 

 Scuola dell’Obbligo; 

 Maggiore età. 
Per il conseguimento della qualifica di primo livello SNaQ sarà necessario che l’operatore abbia 
raggiunto i necessari risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste.  
Tale apprendimento, espresso in termini di credito, corrispondono ad almeno 10 punti crediti. 
I crediti possono essere anche associati allo svolgimento di attività pratiche supervisionate da 
tecnici di livello superiore. 
 
4.3 - Il Formatore (Equivalente al Tecnico di 2° LIVELLO SNaQ – CONI) 
4.3.1 – Le caratteristiche del Formatore  

Il Formatore è un istruttore federale che può svolgere la propria attività su tutto il territorio 
nazionale ed è la figura a cui la FID attribuisce la responsabilità di svolgere corsi di formazione per 
istruttori, stage e convegni. 
A tale qualifica corrisponde il secondo livello che abilita un tecnico ad agire in “completa” 
autonomia sul campo, con la possibilità di formare a sua volta formare altri tecnici.  
E’ il secondo livello di formazione dei tecnici federali: la natura dei percorsi di acquisizione della 
qualifica (unità di competenza e crediti associati) l’organizzazione operativa della formazione e i 
requisiti specifici di accesso sono in accordo con i principi generali fissati dallo SNaQ.  
Per il raggiungimento di tale qualifica è richiesto l’accertamento delle competenze necessarie per 
operare con atleti impegnati nella specializzazione agonistica, per la gestione di corsi di 
formazione di altri istruttori. 
La qualifica FID di Formatore è equiparata alla qualifica di Tecnico di 2° Livello Coni-SNaQ. 
 
4.3.2 – Requisiti minimi per diventare Formatore 
I requisiti minimi di ingresso alla categoria di “Formatore” sono:  

 Diploma di Maturità scolastica; 

 Aver conseguito la categoria agonistica di livello Nazionale oppure quella di arbitro 
Nazionale; 

 Aver conseguito la qualifica di Istruttore di base da almeno 2 anni; 

 Avere partecipato ai corsi abilitanti e avere superato le prove di abilitazione previste.  
È fatta salva in ogni caso la possibilità di conferire tale titolo anche in assenza di uno dei requisiti 
richiesti per meriti particolari, con delibera del consiglio federale. 
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Per l’ottenimento di questa qualifica sarà necessario che il candidato abbia raggiunto i necessari 
risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste. Tali esiti di apprendimento 
corrispondono a 20 punti credito, di cui 6 per abilità/competenze e 14 per conoscenze. 
 
 
4.4 - Il Tecnico Federale (Equivalente al Tecnico di 3° LIVELLO SNaQ – CONI) 
4.4.1 – Le caratteristiche del Tecnico Federale  

Il Tecnico Federale è un formatore che ha conseguito un elevato livello tecnico agonistico e 
l’adeguata conoscenza relativa ai vari aspetti necessari per la preparazione degli atleti della 
Nazionale. 
La qualifica caratterizza un tecnico in grado di coordinare in team altri operatori e tecnici sportivi 
sotto di lui. La qualifica abilita tipicamente a svolgere mansioni di Direttore Tecnico Federale di 
Specialità.  
La qualifica FID di Tecnico Federale è equiparata alla qualifica di Tecnico di 3° Livello Coni-SNaQ. 
 
4.4.2 – Requisiti minimi per diventare Tecnico federale 
Requisiti minimi di ingresso: 

 Diploma di Maturità scolastica; 

 Aver conseguito la categoria agonistica di Maestro di dama italiana e di dama 
internazionale oppure quella di Direttore di Gara o Arbitro Internazionale oppure essere 
stato Campione Italiano di una specialità e almeno Candidato maestro nell’altra specialità; 

 Avere partecipato ai corsi abilitanti e avere superato le prove di abilitazione previste.  
Per l’ottenimento di questa qualifica sarà necessario che il candidato abbia raggiunto i necessari 
risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste pari a 20 punti credito, di cui 6 
per abilità/competenze e 14 per conoscenze. 
 
4.5 – Tecnico Federale di 4° Livello– (Equivalente al Tecnico di 4° LIVELLO SNaQ – CONI) 
La qualifica individua tecnici capaci di lavorare con compiti di responsabilità di team complessi in 
contesti nazionali e internazionali di alto livello, competenti a partecipare e dirigere attività di 
ricerca e formazione o programmi federali di sviluppo del talento: Direttore Tecnico Nazionale di 
Specialità, Coordinatore Nazionale di Settore, Dirigente Territoriale della Formazione ecc.  
Per conseguire la qualifica i candidati dovranno aver raggiunto i necessari risultati di 
apprendimento corrispondenti alle competenze richieste, pari a 50 punti credito. I corsi per il 4° 
Livello Europeo sono svolti unicamente presso la Scuola dello Sport del Coni e con suoi docenti, al 
Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa in Roma, in un contesto didattico a carattere 
multisportivo e fortemente interdisciplinare. 
 
4.6 - Riconoscimento di Crediti Speciali 
Agli atleti che sono stati convocati per Olimpiadi, Campionati del Mondo, Campionati Europei, 
Giochi del Mediterraneo, Universiadi, previa la partecipazione con profitto ad un corso di 
formazione/aggiornamento sui protocolli di riferimento FID, sarà consentito presentarsi 
direttamente ai corsi per Tecnico Federale con il beneficio di 6 crediti di Abilità individuali. 
Parimenti 6 crediti di Abilità individuali saranno attribuiti agli istruttori che avranno conseguito nella 
veste di “allenatore” o equivalente, un titolo di Campione Italiano a squadre giovanile o scolastico. 
 
 
Art. 5  - Modelli Didattici FID 
Per ogni modello didattico sono indicati gli elementi necessari per essere ammessi al Corso 
Istruttori e conseguire la qualifica di Istruttore per il livello tecnico specifico: 

 Requisiti di ammissione (obbligatori), 

 Prerequisiti di base (requisiti aggiuntivi del profilo). 
I Crediti Formativi qualificanti si conseguono con: 
A) Abilità Individuali - Esperienze pregresse valutabili, in base al curriculum personale, fino a un 

massimo stabilito per ogni livello. 
B) Materie Specifiche - Aspetti propri della disciplina: Tirocinio, Normativa generale e regolamenti, 

Protocolli di riferimento, Dettagli tecnici su tattica e strategia. 
C) Materie Generali - Metodologia dell’Allenamento e dell’Insegnamento 
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I Corsi di Formazione in presenza verteranno su materie di cui ai punti B e C e potranno 
svolgersi, a livello regionale e/o nazionale, in due fine settimana consecutivi o comunque in un 
periodo di tempo equivalente.  
Lo studio personale sarà valutato anche mediante un sistema di quiz in sede di esame o valutati 
on line. 
I Crediti Formativi, e il conseguente livello di Istruttore specifico, saranno acquisiti in una sessione 
d’Esame finale di Valutazione generale, entro 90 giorni dal corso in presenza.  
La data della sessione d’Esame sarà concordata dalla Commissione d’esame insieme 
all’Organizzatore del corso e sarà resa pubblica prima dell’inizio dei lavori del corso in presenza. 
Inoltre, ogni Comitato/Delegato Regionale potrà organizzare liberamente Corsi di Aggiornamento 
in presenza di 10-12h, da realizzarsi in un week-end, con valutazione finale, anche a carattere 
monotematico, su uno qualsiasi degli argomenti relativi ai punti B e C. 
Tutte le esperienze valide per i crediti delle Abilità, dei Tirocini e di eventuali Corsi di 
aggiornamento vanno inserite nel Curriculum personale che ogni candidato Istruttore deve allegare 
alla domanda di ammissione al Corso di Formazione di qualsiasi livello tecnico. 
Tutte le certificazioni comprovanti le esperienze e le attività, a seconda delle tipologie e delle sedi 
di realizzazione, devono essere convalidate da Dirigenti Scolastici, da Dirigenti di Enti o Istituzioni 
Pubbliche o Private, da Formatori FID o CONI, dai Presidenti di Società o di Circolo, da 
Presidenti/Delegati di Comitato Provinciale/Regionale, dalla Commissione Formazione o dalla 
Commissione Federale Giovanile in caso di attività a carattere Nazionale o Internazionale. 
 
5.1 - Istruttore di 1° livello tecnico (Istruttore di Base) 
Per essere ammesso al corso di Istruttore di Base il candidato Istruttore deve essere in possesso 
di tutti i requisiti minimi e di almeno tre dei requisiti aggiuntivi del profilo di seguito elencati. 
 
5.1.1 - Requisiti minimi per l’ammissione al Corso 

 Possesso minimo della categoria di gioco Nazionale in entrambe le specialità (dama italiana e 
dama internazionale) oppure del titolo di insegnante unitamente alla categoria di gioco 
Regionale in entrambe le specialità; 

 Tesserato FID da almeno 1 anno; 

 Scuola dell’Obbligo; 

 Maggiore età. 
 
5.1.2 - Requisiti aggiuntivi del profilo: 

 Eventuale possesso del titolo di Istruttore Scolastico o Assistente Istruttore. 

 Buona conoscenza del gioco; Aperture, Strategia e Tattica nel centro partita, Finali. 
(comprovata anche attraverso il raggiungimento della categoria di gioco superiore a Nazionale) 

 Collaborazione nelle Attività di allenamento/insegnamento nei GSS e/o CGS. 

 Docente di Scuola dell’infanzia, primaria o secondaria. 

 Tesserato agonistico con almeno tre competizione a variazione ELO e/o Volmac negli ultimi 2 
anni ovvero partecipazione ad un Campionato Italiano Assoluto individuale o a Squadre di 
qualunque specialità. 

 Collaborazione all’Insegnamento della dama nelle Scuole o nei Circoli Damistici o nelle 
Istituzioni Pubbliche o Private. 

Alla frequenza del Corso di Formazione di 1° livello sono ammessi i possessori del titolo FID di 
“Istruttore Scolastico o Assistente Istruttore”, cui vengono riconosciuti 4 Crediti Formativi per le 
Abilità Individuali. 
 
5.1.2.A - Abilità Individuali (min 4 crediti fino a un max di 6 crediti) 
 
Categoria di gioco: 
1. Nazionale 1 credito 
2. Superiore a Nazionale 2 crediti 
3. Docenza in scuole di qualsiasi ordine e grado: 1 credito 
 
Esperienze certificate in campo didattico-damistico: 
1. Capitano/Componente di squadre CISq. o GSS/CGS 1 credito 
2. Arbitro Regionale o superiore 1 credito 
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3. Partecipazione Seminari di aggiornamento CONI, FID, Conferenze 1 credito 
4. Partecipazione a Stage Formativi pertinenti 1 credito 
5. Assistente Istruttore di Dama presso Istituzioni Pubbliche e/o Private 1 credito 
6. Assistente Istruttore di Dama presso Società, Scuole o Scuole di Dama 1 credito 
7. Istruttore di dama presso gli Enti di Promozione Sportiva 1 credito 
 
Apprendimento non formale (apprendimento semi-strutturato che contiene elementi di abilità 
apprese): 
1. Conoscenza di almeno una lingua straniera certificata: 1 credito 
2. Conoscenza e uso di strumenti sportivi pertinenti (ad es. conoscenza del software Kosmos e 
della programmazione di orologi DGT, ecc.), certificati almeno da un Arbitro Nazionale, oppure in 
possesso del titolo di Arbitro Regionale: 1 credito 
 
5.1.2.B - Aspetti specifici della disciplina (min 2 crediti fino a un max di 4 crediti) 
1.Tirocinio certificato (Insegnamento, Allenamento, Assistenza tecnica e gestionale nelle gare di 

squadra e individuali) basato sui protocolli didattici di riferimento 48h/anno nei circoli e/o nelle 
Scuole: 1 credito ogni 24 ore/anno nei circoli e/o nelle Scuole (fino ad un max di 3 CF) 

2. Ruolo, responsabilità e competenze del 1° livello (organizzazione attività, insegnamento e 
assistenza agli allievi, collaborazione con consulenti della FID, ecc.): 1 credito = 4 ore di 
lezione + 8 ore di studio personale (fino ad un max di 2 CF) 

3. Didattica tecnico-tattica ed elementi di base per la gestione dei tornei: 1 credito = 4 ore di 
lezione + 8 ore di pratica come assistente (fino ad un max di 2 CF) 

 
5.1.2.C - Conoscenze/Competenze su Materie Generali (min 2 crediti fino a un max di 4 
crediti) 
1 Metodologia di Allenamento: 1 credito = 4 ore di lezione + 8 ore di studio personale (fino ad 

un max di 2 CF) 
2. Metodologia dell’Insegnamento: 1 credito = 4 ore di lezione + 8 ore di studio personale (fino 

ad un max di 2 CF) 
 
5.1.2.D - Valutazione 
Per l’ottenimento della qualifica di istruttore non sarà necessario effettuare un esame finale. 
La verifica delle ore di studio personale potrà essere effettuata anche mediante un sistema di quiz 
da svolgersi on-line a cura della Commissione Formazione FID. 
Il Corso di Formazione permette di ottenere 3 crediti formativi ed è articolato in due Moduli 
didattici estratti dai Moduli B e C di lezioni frontali, oltre allo studio personale e/o ai percorsi di 
assistenza ad altri istruttori. 
Il Titolo di Istruttore di Base si ottiene con minimo 10 crediti formativi e l’obbligo di partecipazione 
ad almeno un Corso di formazione della durata di 12 ore. 
Gli aspiranti istruttori che avranno conseguito almeno 10 crediti formati (nel rispetto dei minimi 
previsti) ed abbiano partecipato al Corso di formazione, a fine corso riceveranno l’attestazione di 
Istruttore di Base senza la necessità di effettuare l’esame finale. 
Il Corso di Formazione in presenza si può realizzare su base regionale concentrando le lezioni in 
un doppio week end oppure spalmando gli interventi didattici in più giorni, purché comunque venga 
rispettata la totalità delle ore in presenza (12 ore). 
 
 
5.2 - Tecnico di 2° livello [Formatore] 
Per essere ammesso al corso di Formatore il candidato Istruttore deve essere in possesso di tutti i 
requisiti minimi e di almeno tre dei requisiti aggiuntivi del profilo di seguito elencati. 
 
5.2.1 - Requisiti minimi per l’ammissione al Corso 

 Qualifica del 1° livello tecnico: Istruttore di Base. 

 Aver conseguito la qualifica di Istruttore di base da almeno 2 anni; 

 Diploma di Maturità scolastica; 

 Aver conseguito la categoria agonistica di livello Nazionale oppure quella di arbitro 
Nazionale; 

 Avere partecipato ai corsi abilitanti e avere superato le prove di abilitazione previste.  
5.2.2 - Requisiti aggiuntivi del profilo: 
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 Ottima conoscenza del gioco. 

 Attività GSS e/o CGS Nazionale. 

 Tesserato agonistico con almeno tre competizione a variazione ELO e/o Volmac negli ultimi 
2 anni ovvero partecipazione ad un Campionato Italiano Assoluto individuale o a Squadre 
di qualunque specialità. 

 Docenza a livello tecnico medio-alto nelle Scuole di Dama o nei Circoli Damistici o nelle 
Istituzioni Pubbliche o Private. 

 Collaborazione all’Insegnamento della dama nelle Scuole o nei Circoli Damistici o nelle 
Istituzioni Pubbliche o Private. 

Sono ammessi di diritto alla frequenza del Corso di Formazione di 2° livello i possessori del titolo 
di Grande Maestro FID, di Maestro Federale FMJD o di Grande Maestro WCDF, cui sono 
riconosciuti 6 Crediti Formativi per le Abilità Individuali. 
 

Alla frequenza del Corso di Formazione di 2° livello sono ammessi i possessori del titolo FID di 
“Istruttore di Base” ovvero i possessori del titolo di Grande Maestro FID, di Maestro Federale 
FMJD o di Grande Maestro WCDF, cui sono riconosciuti 6 Crediti Formativi per le Abilità 
Individuali. 
 
5.2.2.A - Abilità Individuali (min 8 crediti fino a un max di 12 crediti) 
Categoria di gioco: 
1. Nazionale 1 credito 
2. Da Candidato Maestro in su 2 crediti 
 

Esperienza certificata in campo didattico-damistico: 
1. Dirigente/Tecnico Allenatore nelle Scuole di Dama 1 credito 
2. Allenatore presso le società 1 credito 
3. Assistenza sul 1° livello divulgativo 1 credito 
4. Capitano di squadre CISq o GSS/CGS 1 credito 
5. Partecipazione Seminari aggiornamento CONI, FID, a Stage formativi pertinenti 1 credito 
6. Arbitro Regionale o superiore 1 credito 
7. Dirigente a livello Regionale FID 1 credito 
8. Componente di Commissioni Nazionali FID 1 credito 
9. Dirigente Nazionale FID 2 crediti 
10. Attività di ricerca, Partecipazione certificata come relatore a Convegni Nazionali e/o 

Internazionali 1 credito 
 
Apprendimento non formale: 
1. Conoscenza di almeno una lingua straniera certificata 1 credito 
2. Conoscenza e uso di strumenti sportivi pertinenti (ad es. conoscenza del software Kosmos e 
della programmazione di orologi DGT, ecc.), certificati almeno da un Arbitro Nazionale, oppure in 
possesso del titolo di Arbitro Regionale: 1 credito 
 

5.2.2.B - Aspetti specifici della disciplina (min 8 crediti fino a un max di 12 crediti) 
1.Tirocinio certificato (Insegnamento, Allenamento, Assistenza tecnica e gestionale nelle gare di 

squadra e individuali) basato sui protocolli didattici di riferimento 48h/anno nei circoli e/o nelle 
Scuole: 1 credito ogni 16 ore/anno nei circoli e/o nelle Scuole (fino ad un max di 8 CF) 

2. Gestione societaria, Leggi e Regolamenti CONI FID-FMJD, Regolamenti arbitrali e di gara: 1 
credito = 4 ore di lezione + 8 ore di studio personale (fino ad un max di 2 CF) 

3. Didattica tecnico-tattica avanzata ed elementi completi per la gestione ed il controllo dei tornei: 1 
credito = 4 ore di lezione + 8 ore di pratica come assistente (fino ad un max di 2 CF) 

 
5.2.2.C - Conoscenze/Competenze su Materie Generali (min 4 crediti fino a un max di 8 
crediti) 
1 Metodologia avanzata di Allenamento (la prestazione sportiva: aspetti medici, fisiologici e 

psicologici nelle attività sportive di tipo mentale): 1 credito = 4 ore di lezione + 8 ore di studio 
personale (fino ad un max di 2 CF) 

2. Metodologia avanzata dell’Insegnamento (strumenti di osservazione e valutazione in 
allenamento e in gara, l’etica dello Sport, la gestione degli atleti e del talento, ecc.): 1 credito = 
4 ore di lezione + 8 ore di studio personale (fino ad un max di 2 CF) 
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5.2.2.D - Valutazione 
Il Tirocinio dell’Istruttore di 2° livello, da completarsi prima della verifica d’esame, sarà certificato da 
un Formatore o da un Tecnico federale ed è condizione necessaria per l’ammissione all’esame 
finale.  
La verifica delle ore di studio personale potrà essere effettuata anche mediante un sistema di quiz 
da svolgersi on-line a cura della Commissione Formazione FID. 
La verifica Finale avverrà attraverso un esame orale ovvero attraverso un questionario sulle 
Conoscenze/Competenze generali e specifiche acquisite. 
Gli 8 punti di credito massimo relativi al tirocinio (144h = 8 CF) saranno comunque riconosciuti 
dalla Commissione Esaminatrice, che ne rilascerà un attestato in caso di non superamento 
dell’esame. I crediti così riconosciuti potranno essere utilizzati in un successivo esame senza la 
partecipazione ad un ulteriore Corso di Formazione. 
Il Corso di Formazione in presenza (compreso lo studio personale), escluso il Tirocinio, permette di 
ottenere 6 crediti formativi ed è articolato su base Nazionale o su base territoriale direttamente 
dalla Commissione Formazione, concentrando le lezioni in un doppio week end oppure spalmando 
gli interventi didattici in più giorni, purché comunque venga rispettata la totalità delle ore in 
presenza (12 ore), con una sessione di valutazione finale entro 4 mesi. Tutti i crediti (fino a 20) 
ottenuti durante il percorso di formazione di 2° livello, unitamente al superamento dell’esame 
finale, danno diritto al conseguimento del titolo di Formatore. 
 
 
5.3 - Tecnico di 3° livello [Tecnico Federale] 
Per essere ammesso al corso di Tecnico Federale il candidato Istruttore deve essere in possesso 
di tutti i requisiti minimi e di almeno tre dei requisiti aggiuntivi del profilo di seguito elencati. 
Requisiti minimi per l’ammissione al Corso. 
 
5.3.1 - Qualifica del 3° livello tecnico: Istruttore Nazionale: 

 Qualifica del 2° livello tecnico: Formatore. 

 Aver conseguito la qualifica di Formatore da almeno 2 anni; 

 Diploma di Maturità scolastica; 

 Aver conseguito la categoria agonistica di Maestro di dama italiana e di dama 
internazionale oppure quella di Direttore di Gara o Arbitro Internazionale oppure essere 
stato Campione Italiano di una specialità e almeno Candidato maestro nell’altra specialità; 

 Avere partecipato ai corsi abilitanti e avere superato le prove di abilitazione previste.  
 
5.3.2 - Requisiti aggiuntivi del profilo: 

 Ottima conoscenza del gioco. 

 Attività agonistica di eccellenza. 

 Attività GSS e/o CGS Nazionale. 

 Tesserato agonistico con almeno tre competizione a variazione ELO e/o Volmac negli ultimi 
2 anni ovvero partecipazione ad un Campionato Italiano Assoluto individuale o a Squadre 
di qualunque specialità. 

 Docenza ad alto livello tecnico nelle Scuole di Dama o nei Circoli Damastici o nelle 
Istituzioni Pubbliche o Private. 

 Collaborazione all’Insegnamento della dama nelle Scuole o nei Circoli Damistici o nelle 
Istituzioni Pubbliche o Private. 

 Pianificazione e Allenamento Tecnico-Tattico. 
Alla frequenza del Corso di Formazione di 3° livello sono ammessi i possessori del titolo FID di 
“Formatore”. Ai possessori del titolo di Grande Maestro FID, di Maestro Federale FMJD o di 
Grande Maestro WCDF, sono riconosciuti 6 Crediti Formativi per le Abilità Individuali. 
 
5.3.2.A - Abilità Individuali (min 8 crediti fino a un max di 12 crediti) 
Categoria di gioco: 
1. Maestro, MF FMJD, GM WCDF 2 crediti 
2. MI FMJD, Grande Maestro 3 crediti 
 
Esperienza certificata in campo didattico-damistico: 
1. Dirigente/Tecnico Allenatore nelle Scuole di Dama 1 credito 
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2. Assistenza sui livelli inferiori di Istruzione 1 credito 
3. Allenatore/Giocatore/Capitano di squadre partecipanti al Campionato Italiano di categoria  o 

GSS/CGS o manifestazioni ufficiali FMJD/EDC/WCDF 1 credito 
4. Arbitro Nazionale, Direttore di Gara o Arbitro Internazionale 1 credito 
5. Accompagnatore Tecnico Nazionale 1 credito 
6. Partecipazione Seminari aggiornamento CONI, FID, a Stage formativi pertinenti 1 credito 
7. Allenatore presso le società 1 credito 
8. Dirigente a livello Regionale FID 1 credito 
9. Componente di Commissioni Nazionali FID 1 credito 
10. Dirigente Nazionale FID 2 crediti 
11. Attività di ricerca, Partecipazione certificata come relatore a Convegni Nazionali e/o 

Internazionali fino a 2 crediti 
 

Apprendimento non formale: 
3. Conoscenza di almeno una lingua straniera certificata 1 credito 
4. Conoscenza certificata di 2 o più lingue straniere 2 crediti 
 
5.3.2.B - Aspetti specifici della disciplina (min 8 crediti fino a un max di 12 crediti) 
1.Tirocinio certificato (Insegnamento, Allenamento, Assistenza tecnica e gestionale nelle gare di 

squadra e individuali) basato sui protocolli didattici di riferimento 48h/anno nei circoli e/o nelle 
Scuole: 1 credito ogni 16 ore/anno nei circoli e/o nelle Scuole (fino ad un max di 8 CF) 

2. Gestione societaria, Leggi e Regolamenti CONI FID-FMJD, Regolamenti arbitrali e di gara: 1 
credito = 4 ore di lezione + 8 ore di studio personale (fino ad un max di 2 CF) 

3. Didattica tecnico-tattica avanzata ed elementi completi per la gestione ed il controllo dei tornei: 1 
credito = 4 ore di lezione + 8 ore di pratica come assistente (fino ad un max di 2 CF) 

 
5.3.2.C - Conoscenze/Competenze su Materie Generali (min 4 crediti fino a un max di 8 
crediti) 
1. Metodologia avanzata di Allenamento: 

-Teoria e metodologia dell’allenamento orientata a programmazione e pianificazione 
dell’allenamento applicato agli dama; 

- Preparazione della gara, come motivare gli atleti e lo staff 
- Medicina e Alimentazione nello sport, Tutela della salute e regolamento Antidoping 

1 credito = 4 ore di lezione + 8 ore di studio personale (fino ad un max di 2 CF) 
2. Metodologia avanzata dell’Insegnamento: 

- Gestione dell’atleta di alto livello, metodologia di valutazione; 
- Elementi di management sportivo 
- Elementi di base di analisi statistica e trattamento dei dati 
- Rilevanza sociale del rispetto delle regole, ruolo delle società sportive e degli Istruttori 

nell’insegnamento dell’etica, fasi di sviluppo della carriera dell’atleta 
1 credito = 4 ore di lezione + 8 ore di studio personale (fino ad un max di 2 CF) 

 
5.3.2.D - TESI    (fino a 4 crediti formativi) 
La Tesi finale, richiesta alla Commissione di Formazione FID, deve essere completata e approvata 
prima della presentazione in sede d’esame. 
 
5.3.2.E - Relazione    (max 1 credito formativo) 
Il Tirocinio sarà integrato da una relazione su un evento di alto livello dal punto di vista 
organizzativo, tecnico-agonistico e comunicativo, svolto in Italia o all’estero 
 
5.3.2.F - Valutazione 
Il Tirocinio dell’Istruttore di 3° livello (Tecnico Federale), da completarsi prima della verifica 
d’esame, può essere certificato da un Formatore, da una Commissione Federale ovvero dal 
Direttore Tecnico della Nazionale ed è condizione necessaria per l’ammissione all’esame finale.  
La verifica delle ore di studio personale potrà essere effettuata anche mediante un sistema di quiz 
da svolgersi on-line a cura della Commissione Formazione FID. 
La verifica finale verterà sulla Tesi presentata dal candidato, attraverso la presentazione pubblica 
della stessa preferibilmente attraverso un sintetico “Project Work” in Power Point. 
 
5.4 - Tecnico di 4° livello [Scuola dello Sport] 
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I requisiti di ammissione ai corsi per Tecnici di 4° livello saranno stabiliti dalla Scuola dello Sport 
del CONI. I relativi corsi saranno organizzati dalla FID in collaborazione con la Scuola dello Sport 
CONI. 
 
Art. 6 - Coordinamento Nazionale Scolastico 
6.1 Organizzazione generale del Settore Scuola 
E’ prevista la seguente articolazione organizzativa: 
a. Commissione Federale Giovanile 
b. Coordinatore Nazionale Scolastico 
c. Referente Regionale Giovanile e Scolastico  
d. Referente Provinciale Giovanile e Scolastico  
 

Al fine di consentire sia alla Commissione nel suo complesso e sia soprattutto ai Coordinatori 
Nazionali di poter collaborare efficacemente con i Comitati/Delegati Regionali e Provinciali per 
l'assunzione di iniziative e la formulazione di progetti locali, è stata individuata la necessità che 
ogni Comitato Regionale designi e comunichi alla Federazione il suo Referente Regionale per 
l’attività giovanile e Scolastica. 
In mancanza della predetta comunicazione la funzione di Referente Regionale giovanile e 
scolastico si intende essere svolta dal Presidente del Comitato/Delegato Regionale. 
Su impulso di quest'ultimo ogni Comitato/Delegato Regionale deve individuare e designare 
d'intesa con i Comitati o Delegati Provinciali, per quanto possibile per ciascuna provincia della 
regione, il Referente Provinciale Giovanile e Scolastico.  
In mancanza della predetta designazione la funzione di Referente Provinciale Giovanile e 
Scolastico si intende essere svolta dal Presidente del Comitato Provinciale o dal Delegato 
Provinciale 
 
6.2. Compiti dei Referenti Regionali Giovanili e Scolastici 
Il Referente Regionale per la Scuola ha il compito di promuovere l’attività d’insegnamento 
damistico e d’Istituto nelle Scuole e l’attività provinciale e regionale relativa alle fasi successive a 
quella d’Istituto, nonché di svolgere opera di informazione, di formazione e di coordinamento nei 
confronti dei Referenti Provinciali e delle Società della propria regione. In particolare dovrà: 
- coadiuvare i referenti Provinciali nell’attività inerente alle richieste di informazione e di assistenza 
che pervengono dalle Scuole; 
- promuovere nelle varie province lo svolgimento delle fase provinciali dei Giochi Scolastici FID e, 
quando previsto, dei Giochi Sportivi Studenteschi del CONI; 
- provvedere all’organizzazione, d’intesa con il proprio Comitato Regionale, della fase regionale 
dei Giochi Scolastici FID e, quando previsto, fornire il supporto richiesto per la fase regionale dei 
Giochi Sportivi Studenteschi del CONI; 
- provvedere alle esigenze di collegamento con gli uffici competenti del Comitato/Delegato 
regionale CONI e trasmettere le informative in materia(tanto CONI che FID) ai Referenti 
Provinciali, indicendo se necessarie apposite riunioni; 
- coordinare l’azione dei Comitati e Delegati provinciali per la presentazione in tempo utile della 
richiesta annuale dei Corsi di aggiornamento per Docenti, fornendo inoltre ogni assistenza per 
l’effettuazione degli stessi. 
 
Art.7 - Centri Giovanili di Dama (CGD) 
Sono riconosciute dalla Federazione quelle Scuole di dama organizzate presso Società affiliate o 
aderenti alla FID, che hanno ottenuto il richiesto riconoscimento. 
Per essere riconosciuta dalla FID una Scuola di Dama deve: 
-   avere già svolto effettiva attività didattica per almeno un anno;  
-  avere come responsabile un Istruttore FID.  
-  svolgere annualmente attività didattica per la durata di almeno due trimestri, anche non 

consecutivi; 
-  articolare la propria attività didattica su più gradi di insegnamento, ovverosia su almeno tre dei 

seguenti: elementare (per principianti), di primo perfezionamento, di perfezionamento, di 
assistenza agonistica superiore; 

-  avere una dotazione di materiale didattico ritenuta sufficiente dalla Commissione Federale 
Giovanile; 
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-  impegnarsi a rispettare le indicazioni di massima ed i suggerimenti della Commissione Federale 
Giovanile in materia di programmi per i vari livelli. 

 
 
Art. 8 -  Disposizioni transitorie e finali 

Formatori e Istruttori presenti attualmente nell’Albo a far data dal momento dell’approvazione 
del protocollo SNaQ da parte della FID e del CONI saranno inseriti d’ufficio nelle nuove qualifiche, 
secondo l’allegato 1° Albo dei Tecnici e Formatori FID-SNaQ, ma avranno l’obbligo di effettuare 
almeno una sessione di 2 ore di aggiornamento entro 2 anni, pena la perdita del livello acquisito. 

Il Corso FID-SNaQ tenuto a Cascia il 12 maggio 2016 è equiparato alle 2 ore di 
aggiornamento richiesto. 

Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte 
del CONI. 
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Allegato 1 – 1° Albo dei Tecnici e Formatori FID-SNaQ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Compilare 
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Allegato 2 – Testi e Materiali didattici 
 
 
Testi per il raggiungimento del livello di Istruttore di Base:  

-  “Un gioco che si può leggere” di E. Molesini (dama italiana) 
-  “La Regina dei giochi” di E. Molesini (dama internazionale) 
-  “Corso base di dama italiana” del GM° Daniele Bertè 
-  “Corso base di dama internazionale” del GM° Daniele Bertè 
-  “Esercizi di dama internazionale” del GM° Daniele Bertè 

 
Testi e materiali didattici per il raggiungimento del livello di Formatore:  

-  “Corso base di dama italiana” del GM° Daniele Bertè 
-  “Corso base di dama internazionale” del GM° Daniele Bertè 
-  “Esercizi di dama internazionale” del GM° Daniele Bertè 
-  “La Dama italiana dalla A alla Z” del GM° Marcello Gasparetti (dama italiana) 
-  “La bussola della strategia” di Michail Kats (dama internazionale) 

 
Testi e materiali didattici per il raggiungimento del livello di Tecnico Federale:  

-  “Corso base di dama italiana” del GM° Daniele Bertè 
-  “Corso base di dama internazionale” del GM° Daniele Bertè 
-  “Esercizi di dama internazionale” del GM° Daniele Bertè 
-  “La Dama italiana dalla A alla Z” del GM° Marcello Gasparetti (dama italiana) 
-  “La bussola della strategia” di Michail Kats (dama internazionale) 
-  “Course in Draughts” (7 volumi ed esercizi, vari autori - dama internazionale) 

 
 
Testi e materiali didattici generali a disposizione degli aspiranti istruttori: 
 

- le damiere murali (magnetiche) per l’insegnamento a doppio sistema (italiano e internazionale);  
- il libretto “Un gioco che si può leggere” di E. Molesini (dama italiana) 
- il libretto “La Regina dei giochi” di E. Molesini (dama internazionale) 
- il libro “Corso completo di dama” del GM° Daniele Bertè (dama italiana) 
- il libro “Corso di dama internazionale” Raccolta delle lezioni del GM Sergio Specogna (dama 

internazionale) 
- il libro per istruttori “La mia dama” del GM Paolo Faleo 
- il manuale completo “La Dama italiana dalla A alla Z” del GM° Marcello Gasparetti (dama 

italiana) 
- il volume tascabile “La Dama” del GM° Marcello Gasparetti (dama italiana) 
- il manuale completo “La bussola della strategia” di Michail Kats (dama internazionale) 
- la raccolta completa “Course in Draughts” (7 volumi ed esercizi, vari autori - dama 

internazionale)) 
- il “Corso base di dama italiana” del GM° Daniele Bertè 
- il “Corso base di dama internazionale” del GM° Daniele Bertè 
- il testo “Esercizi di dama internazionale” del GM° Daniele Bertè 
- i “Video corsi di dama italiana” del GM° Daniele Bertè (16 video-lezioni, dama italiana) 
- i “Video corsi di dama internazionale” del GM° Daniele Bertè (11 video-lezioni, dama 

internazionale) 
- software per l’insegnamento della dama sulla Lavagna Multimediale 
- le damiera didattica per la dama italiana o a doppio sistema e relative pedine 
- tutto il materiale di gioco (orologi digitali e da polso, altri libri, damiere omologate, divise e 

gadget vari) 
- un software per gli accoppiamenti di gioco (Kosmos)  
- un software con tutte le specialità di gioco ai massimi livelli (Aurora Borealis) 
- sono disponibili sul sito federale www.fid.it o www.federdama.it (sotto la voce “materiale”) tutti i 

regolamenti federali, gli atti dei corsi di formazione, i video corsi realizzati dal GM Daniele Bertè 
(seppure in fase di perfezionamento) 

http://www.fid.it/
http://www.federdama.it/

