FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO
SETTORE TECNICO
REGOLAMENTO ALBO TECNICI FEDERALI
Art. 1 – Tecnici
a) Sono considerati Tecnici a vario titolo le persone che possono far parte della Federazione
come previsto dall’art. 10 c) dello Statuto federale.
b) Sono Tecnici gli allenatori, i preparatori, gli istruttori, gli insegnanti, i cd direttori tecnici e i
tecnici federali.
Art. 2 - Livelli
2.1 I tecnici Fipap si suddividono in diversi livelli di abilitazione con relative competenze:
a) Operatore Scolastico;
b) Tecnico Specialità Affini (Pallone col Bracciale, Pallapugno Leggera,OneWall o Wall Ball);
c) Tecnico Settore Giovanile;
d) Tecnico di 1° Grado;
e) Tecnico di 2° Grado.
2.2 L’abilitazione dei Tecnici Fipap avviene attraverso la partecipazione ed il superamento dei corsi
periodicamente indetti dal Settore Tecnico o particolari idoneità descritte nei successivi articoli del
presente Regolamento.
2.4 Con periodicità semestrale o annuale, il Settore Tecnico indice inoltre delle giornate di
aggiornamento al quale i Tecnici iscritti all’Albo sono obbligati a parteciparvi, pena la retrocessione
al livello abilitativo inferiore.
Art 3 - Operatore Scolastico
a) L’Operatore Scolastico è abilitato all’insegnamento delle tecniche della Pallapugno
Leggera, attraverso interventi didattici presso le scuole italiane;
b) L’Operatore Scolastico può essere nominato dal Centro Tecnico, scelto per competenza
specifica tra Atleti, Dirigenti, Insegnanti di Ed.Fisica ecc. e può essere seguito in un primo
periodo di attività (apprendistato) da un Tutor nominato dal Settore Tecnico, qualora
quest’ultimo lo ritenesse opportuno.
Art 4 - Tecnico Specialità Affini
Il Tecnico Specialità Affini è abilitato all’insegnamento delle tecniche del Pallone col Bracciale,
della
Pallapugno Leggera, del OneWall o Wall Ball e delle altre Specialità Affini previste nell’Art. 1
comma 3 dello Statuto federale.
Possono partecipare al corso abilitante di Tecnico Specialità Affini coloro che abbiano già compiuto
il 18° anno di età e/o che siano in possesso della qualifica “Operatori Pallapugno” conseguita
almeno nel medesimo anno.
Sono inoltre ammessi al corso abilitante di Tecnico Specialità Affini i Tecnici di 2° Grado e i
giocatori che abbiano partecipato ai campionati di serie A e serie B delle diverse Specialità.
Art 5 - Tecnico Settore Giovanile
a) Il Tecnico Giovanile è abilitato all'insegnamento delle tecniche della Pallapugno nelle
serie giovanili, compresa la Under 25;
b) Può assistere, accedendo all’area di battuta degli sferisteri in virtù del tesseramento per una
Società, alle partite di Pallapugno di tutte le serie giovanili, compresa l’Under 25,
assolvendo i compiti previsti dal Regolamento Tecnico Federale;
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c) Dopo un anno di appartenenza nella categoria e aver svolto attività documentata ha diritto ad

iscriversi al corso per Tecnico di 1° Grado;
d) Possono partecipare al corso abilitante di 1° Grado coloro che abbiano già compiuto il 18°

anno di età e/o che siano in possesso della qualifica “Operatori Pallapugno” conseguita
almeno nel medesimo anno;
Sono altresì riconosciuti Tecnico Settore Giovanile i giocatori di serie B, serie C1 e serie C2 che
abbiano militato almeno 3 anni nelle suddette serie e che siano ritenuti idonei dal Settore Tcnico,
insegnanti di Educazione Fisica che abbiano praticato la Pallapugno, coloro che hanno per almeno 3
anni lavorato sul campo con i giovani e con gli stessi raggiunto obiettivi di prestigio, preparatori
atletici impegnati a tempo pieno (es: preparazione atletica annuale) con singoli giocatori o società e
coloro che hanno superato i corsi per Direttore Tecnico Giovanile posti in essere precedentemente
all’anno sportivo 2006.
Art 6 – Tecnico 1° Grado
a) Il Tecnico di 1° Grado è abilitato all'insegnamento delle tecniche della Pallapugno nelle
serie giovanili, compresa la Under 25;
b) Può assistere, accedendo all’area di battuta degli sferisteri in virtù del tesseramento per una
Società, alle partite di Pallapugno fino alla serie C, assolvendo i compiti previsti dal
Regolamento Tecnico Federale;
c) Dopo un anno di appartenenza nella categoria e aver svolto attività documentata ha diritto ad
iscriversi al corso per Tecnico di 2° Grado;
Sono altresì riconosciuti Tecnico di 1° Grado i giocatori di Serie A che abbiano militato almeno 5
anni nella suddetta serie e che siano ritenuti idonei dal Settore Tecnico, coloro che hanno superato i
corsi per Direttore Tecnico 1°Grado posti in essere precedentemente all’anno sportivo 2006.
Art 7 – Tecnico 2° Grado
a) Il Tecnico di 2° Grado è abilitato all'insegnamento delle tecniche della Pallapugno nelle
serie giovanili, compresa la Under 25;
b) Può assistere, accedendo all’area di battuta degli sferisteri in virtù del tesseramento per una
Società, alle partite di Pallapugno di serie A e di serie B, assolvendo i compiti previsti dal
Regolamento Tecnico Federale;
c) Può far parte del Settore Tecnico in qualità di Formatore dei Quadri Tecnici o dello Staff del
Centro Tecnico Federale;
d) Può altresì essere nominato Commissario Tecnico delle squadre rappresentative nazionali
della FIPAP;
Sono altresì riconosciuti Tecnico di 2° Grado coloro che hanno superato i corsi per Direttore
Tecnico 2° Grado posti in essere precedentemente all’anno sportivo 2006.
Art. 8 - Riconoscimento e Albo
Ogni Tecnico per essere riconosciuto dalla FIPAP nel proprio livello abilitativo, come previsto
dagli Artt. 3-4-5-6-7, del presente Regolamento deve essere iscritto al corrispondente Albo
Federale.
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Art. 9 - Iscrizione all’Albo
9.1 La FIPAP istituisce al proprio interno un Albo Federale Tecnici;
9.2 Al fine di regolarizzare l’iscrizione del Tecnico, la Fipap emette una tessera rinnovabile ogni
anno a fronte del pagamento della quota federale definita nell'apposita circolare annuale;
a) La suddetta tessera - vidimata - è nominativa e corredata da relativa fotografia di
riconoscimento;
9.3 L’iscrizione al suddetto Albo può avvenire solo con la compilazione dell’apposito modulo
annuale FIPAP ed il pagamento della relativa quota annuale riportata nell’apposita circolare Fipap;
9.4 L'iscrizione all’Albo da diritto:
a) a esercitare il ruolo di Tecnico presso le società affiliate assolvendo compiti e mansioni
previsti dal Regolamento Tecnico FIPAP;
b) a prendere parte con diritto di voto, ove statutariamente previsto, alle Assemblee indette
dalla FIPAP, oltre che a quelle della Società di appartenenza;
c) a ottenere la tessera di Libero Ingresso, qualora il Consiglio Federale intenda concederla
secondo norme e deliberabili ciascun anno;
d) per ottenere l’eventuale Tessera di Libero Ingresso annuale agli incontri ufficiali, il Tecnico
che sarà inserito nell’organico di una Società, dovrà farne specifica richiesta, corredando la
medesima da una fotografia identificativa e dalla eventuale quota richiesta;
9.5 Il Tecnico che abbia ottenuto qualsiasi tipo di abilitazione ma non avesse provveduto a regolare
la propria posizione nell'Albo Federale Tecnici nel corso dell’anno sportivo in corso, potrà
rimediare coprendo la quota residua prevista anche l’anno successivo;
9.7 Il Tecnico che non avrà provveduto al rinnovo ed alla regolarizzazione della propria posizione
per tre anni consecutivi, sarà depennato dall’Albo Federale.
**********

3

