
 
 

REGOLAMENTO DEI QUADRI TECNICI FEDERALI - Allegato 2 
 

SISTEMA DEI CREDITI FORMATIVI 
 

Lo sviluppo del percorso dei tecnici si svolge attraverso un reale processo di formazione continua, che 
necessita di opportuni strumenti di integrazione della pratica “sul campo” con le conoscenze teoriche sul  
piano scientifico e didattico. 

 
Il sistema di crediti formativi adottato dalla FIBa permette di valorizzare tutti gli elementi che concorrono alla 
costruzione delle competenze nel percorso di formazione iniziale e facilita un’effettiva formazione dei tecnici. 
E‘ peraltro lo strumento previsto dalle agenzie formative a livello dell’Unione Europea per la registrazione  
delle esperienze “certificate“ dei tecnici e consente di integrare il programma formativo, riconoscendo anche 
percorsi di formazione compiuti in altre agenzie formative (es. Università, Federazioni di altri paesi) e 
apprendimenti realizzati nella pratica sul campo come tecnici, in modo informale o non formale. Esso può 
così consentire una comparazione delle esperienze formative sul piano nazionale e internazionale. 

 
I crediti formativi si acquisiscono tramite lo svolgimento dell’attività specificamente riconosciuta come 
idonea da parte della FIBa attraverso la partecipazione ad iniziative a carattere formativo indette dalla 
Federazione o da questa riconosciute. 

 
Gli argomenti che i docenti devono trattare nei corsi per le diverse qualifiche e le basi per l’assegnazione dei 
crediti, sono indicati nell’apposito “Piano di Studi”, allegato 1, e nel seguente “Modello di autocertificazione dei 
crediti”, parti integranti   del Regolamento dei Quadri Tecnici federali. 

 
MODALITA’ DI CALCOLO DEI CREDITI FORMATIVI 

 
Il modello che è stato adottato dalla FIBa è quello utilizzato nel Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) che 
assegna a ciascun punto credito 24 ore medie di carico di lavoro tenendo conto dell’apprendimento informale 
(si valuta in base alle attività pratiche svolte giornalmente che non portano ad una certificazione, ma vengono 
svolte nella normale vita quotidiana di lavoro, famiglia o divertimento) e dell’apprendimento non formale 
(apprendimento semistrutturato che risulta secondario in attività non esplicitamente definite come di 
apprendimento specifico per il settore in questione – in termini di obiettivi, tempi e risorse per 
l’apprendimento – ma che contiene elementi di abilità apprese, importanti per il mestiere considerato). 

 
IL PERCORSO DI FORMAZIONE CONTINUA 

 
Per il mantenimento della qualifica in essere e il rinnovo del tesseramento (federale o sociale), il Tecnico 
dovrà acquisire i crediti minimi, richiesti e differenziati per ciascun livello, con l’attività svolta nel biennio  
precedente all’autocertificazione. 

 
Per il dettaglio sul numero di crediti minimi richiesti, sulle modalità di acquisizione dei crediti e 
sull’autocertificazione degli stessi, si rimanda al successivo “Modello di autocertificazione dei crediti”. 

 
I crediti acquisiti da ciascun Tecnico devono essere riassunti tramite la compilazione della specifica “Scheda 
di autocertificazione crediti”, da inviare alla FIBa per la validazione e riconoscimento all’inizio della nuova 
stagione agonistica, nella fase di tesseramento, affiliazione e rinnovi. È di competenza della FIBa ciò che 
attiene al riconoscimento e all’attribuzione dei crediti formativi ed al numero di crediti attribuibili, in 
applicazione di quanto indicato dal presente allegato 2 e nel “Piano di Studi”, allegato 1 del Regolamento 
dei Quadri Tecnici federali. Seguono pertanto il “Modello di autocertificazione dei crediti” e la “Scheda di 
autocertificazione crediti”. 



Codice 

Attività
Crediti Tipo di attività  Specifiche Crediti Acquisibili ai livelli

A.1 0,5 Tesseramento come tecnico sociale Regolarmente Tesserato per un'ASA Tecnico 1°, 2°,3°, 4° livello

A.2 0,5 Costituzione BAS Il Tecnico deve essere il Referente BAS Tecnico 1°, 2°,3°, 4° livello

A.3 1
Trasformazione di una BAS IN ASA/ 

Costituzione di un'ASA ¹
Regolarmente Tesserato per la nuova ASA  Tecnico 1°, 2°,3°, 4° livello

A.4 0,5

Attività di allenamento con almeno 1 atleta 

nei primi 16 in classifica nazionale 

(individuale/doppio)

Valido per tutte le classifiche pubblicate 

nell'anno di riferimento
Tecnico 1°, 2°,3°, 4° livello

A.5 0,5  Attivita’ di atleta 1 Convocazione in nazionale 

seniores/juniores 
Tecnico 1°, 2°,3°, 4° livello

A.6 0,5
Partecipazione a Raduni Tecnici Federali 

TERRITORIALI

Supervisione da parte del tecnico federale 

con rilascio di relativa attestazione di 

frequenza

Tecnico 1°, 2°,3°, 4° livello

A.7 1
Partecipazione a Raduni Tecnici Federali 

NAZIONALI

Supervisione da parte del tecnico federale 

con rilascio di relativa attestazione di 

frequenza

Tecnico 1°, 2°,3°, 4° livello

A.8 1 Struttura Tecnica Nazionale  e Territoriale Componente Tecnico 1°, 2°,3°, 4° livello

A.9 1
Partecipazione a Progetti Federali di 

Promozione

Tecnico di riferimento per i Progetti 

Federali promossi annualmente dalla FIBa 

(es. Shuttle Time, Centri estivi)

Tecnico 1°, 2°,3°, 4° livello

Codice 

Attività
Crediti Tipo di attività  Specifiche Crediti Acquisibili ai livelli

B.1 0,5
Collaborazioni per articoli, documenti o 

materiale di ricerca
Interesse Tecnico/Scientifico Tecnico 1°, 2°,3°, 4° livello

B.2 0,5
Elaborazioni di articoli, documenti o 

materiale di ricerca
Interesse Tecnico/Scientifico Tecnico 1°, 2°,3°, 4° livello

Codice 

Attività
Crediti Tipo di attività  Specifiche Crediti Acquisibili ai livelli

C.1 0,5
Partecipazione a convegni o seminari di 

aggiornamento territoriali

Iniziative formative certificate dalla 

Commissione Formazione FIBa
 Tecnico 1°, 2°,3°, 4° livello

C.2 1 Diploma ISEF o Laurea Scienze Motorie 1 Conseguimento nell'anno di riferimento Tecnico 1°, 2°,3°, 4° livello

C.3 1

Partecipazione a convegni o seminari di 

aggiornamento a livello nazionale ed 

internazionale 

Iniziative formative certificate dalla 

Commissione Formazione FIBa
Tecnico 1°, 2°,3°, 4° livello

C.4 1

Partecipazione in qualità di relatori a 

convegni o seminari di aggiornamento a 

livello nazionale ed internazionale (es. 

tecnici formatori nazionali) 

Iniziative formative certificate dalla 

Commissione Formazione FIBa
 Tecnico 1°, 2°,3°, 4° livello

C.5 1
Tecnici/Docenti Universitari (metodologia + 

didattica Badminton) 
Incarico Federale Tecnico 1°, 2°,3°, 4° livello

C.6 2
Partecipazione alla Tappa/Corso di 

aggiornamento tecnico 

Tappa o Corso relativo all'ultimo livello 

tecnico acquisito
Tecnico 1°, 2°,3°, 4° livello

    1 spendibile UNA TANTUM

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEI CREDITI FIBa - agg. 2022

Il modello per l'autocertificazione dei crediti è un'appendice al regolamento dei tecnici ed è stato redatto in conformità alle "Disposizioni 

per l'implementazione del Sistema Nazionale di Qualifiche degli operatori Sportivi (SNAQ)" approvate con deliberazione n.216 della Giunta 

Nazionale CONI del 12 Giugno 2018. Il credito è un valore che viene attribuito alle esperienze tecniche e alle attività di formazione sulla 

base del carico di lavoro sostenuto dal candidato per portarle a termine con successo. I crediti vengono attribuiti ai tecnici soltanto al 

termine delle procedure di valutazione o di riconoscimento previste per ciascun livello formativo secondo lo schema seguente:

ATTIVITA' TECNICA e Di PROMOZIONE

ATTIVITA’ DI DOCUMENTAZIONE E RICERCA 

TECNICO 4° livello

CREDITI per MANTENERE qualifica (cadenza biennale)
2
2
2
2

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO

Il conseguimento ed il riconoscimento dei crediti avviene secondo le modalità indicate nella tabella seguente e fanno riferimento 

all'attività svolta nel biennio relativo alla valutazione. Le attività dovranno essere autocertificate tramite compilazione della SCHEDA 

CREDITI FIBa, al foglio 2 del presente file.

QUALIFICA

AIUTO ALLENATORE - Tecnico 1° livello
ALLENATORE - Tecnico 2° livello

ALLENATORE CAPO - Tecnico 3° livello



Codice Fiscale

dal ………………………………………

(1) (3) (4)

CODICE 

ATTIVITA’ specifiche/note Crediti 

CODICE 

ATTIVITA’ specifiche/note Crediti 

CODICE 

ATTIVITA’ specifiche/note Crediti 

0

Legenda
(1) Colonna Codice
inserire il CODICE INDICATO NEL MODELLO DI ACQUISIZIONE DEI CREDITI FIBa PER CIASCUN TIPO DI ATTIVITA’
(ES. “A.6” per Partecipazione a Raduni Tecnici Federali TERRITORIALI)
(2) Colonna Tipo Attivita’
INDICARE I DETTAGLI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ PRESTATA:
- tipo e di attività tecnica (sede, data, tipo raduni tecnici/ allenamento atleti specificare )
- tipo di attività di documentazione e ricerca (titoli articoli pubblicati, data, titolo pubblicazione/dettagli studi o ricerche, pubblicazione )

- tipo di attività di formazione (titolo e date convegni, seminari, per formazione universitaria specificare titoli di studio)

(3) Colonna Specifiche/Note
indicare l'anno di riferimento ed eventuali note aggiuntive
(4) Colonna crediti 
indicare il NUMERO DI CREDITI COME DA MODELLO DI ACQUISIZIONE DEI CREDITI FIBa

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

CODICE 

ATTIVITA’ specifiche/note Crediti 
A.9 2020 1

SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE CREDITI

Io sottoscritto/a (Nome e Cognome)

tecnico FIBa di livello 

tessera n.

Consultare il Modello di Autocertificazione Crediti per la corretta compilazione della Scheda seguente da inviare alla FIBa per 

la validazione e riconoscimento all’inizio della nuova stagione agonistica, nella fase di tesseramento, affiliazione e rinnovi, 

come previsto da allegato 2 del Regolamento dei Quadri Tecnici federali vigente.

Ho acquisito i seguenti crediti formativi nel 

periodo al …………………………………………….

per le seguenti attività:

(2)

ATTIVITA' TECNICA e Di PROMOZIONE

Shuttle Time

data____________________ Firma______________________________

ATTIVITA' TECNICA

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO

totale crediti

ATTIVITA’ DI DOCUMENTAZIONE E RICERCA 


