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Ai Presidenti di ASD e SSD affiliate Libertas del Lazio           
              
 e, p.c.  Ai Presidenti Provinciali Libertas del Lazio 

Al Responsabile Dipartimento Nazionale Formazione CNSL  
Al Presidente Nazionale CNSL    

 
Gentile Presidente, 
 Le scrivo  per rammentarle la necessità di adeguarvi in tempi rapidi alle esigenze sorte  dalla 
recente entrata in vigore del Regolamento del nuovo Registro delle Società Sportive del CONI 2.0. 
 Come avrete potuto notare, è emersa in modo eclatante e urgente, tra i vari adeguamenti da 
adottare, la problematica delle qualifiche tecniche degli Operatori sportivi che obbligatoriamente devono 
essere indicati fra i tesserati delle ASD/SSD, per poter essere accreditati nel registro, pena la sospensione e la 
successiva cancellazione. Infatti il regolamento del registro 2.0  indica l’obbligatorietà di : 
- "… essere espressamente indicati nell'elenco dei Tesserati di una ASD/SSD  dei Tecnici qualificati (sigla 
TEC) in un numero  adeguato e congruo al numero  dei partecipanti alle attività Sportive e didattiche 
dichiarate (Rapporto allievi dei corsi / numero Tecnici) 
- la qualifica del Tecnico deve essere coerente con le attività dichiarate e svolte e sia stata conseguita solo 
presso uno degli Organismi riconosciuti dal CONI (FSN-EPS)" 
 
 E’ emerso che molte ASD/SSD operano con “Tecnici” sprovvisti di una qualifica tecnica idonea e 
riconosciuta secondo i dettami del CONI. Molte di queste qualifiche, in special modo nel mondo del Fitness, 
come in tante altre discipline, sono improprie e non idonee per l'esercizio del ruolo di Tecnico, perché 
rilasciate da organizzazioni diverse dalle Federazioni Sportive Nazionali (CONI) o Enti di Promozione Sportiva 
(EPS) o Discipline Associate (DSA).  
 
 Vi invito pertanto a considerare seriamente e con la massima urgenza l'imminente necessità di 
sanare le situazioni di quei tecnici attualmente non in regola, a tutela della responsabilità di Voi Presidenti di 
ASD e SSD, affinché possiate inserirli tra i tesserati con la qualifica di “tecnico” ammessi nel registro del CONI 
e possiate continuare a riconoscere loro compensi nell'ambito della normativa vigente (comma 2 
dell’articolo 69 del TUIR “Testo unico delle imposte sui redditi”, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e 
successive modifiche), elevati recentemente al tetto di €. 10.000 annui, con la legge di Bilancio 2018.  
 
 Per agevolare  la regolarizzazione della vostra ASD rispetto a  queste posizioni tecniche la Scuola 
Regionale Libertas del Lazio ha già redatto un progetto di riqualificazione aperto a tutti i tecnici secondo le 
indicazioni del Dipartimento Nazionale della Formazione  
 
 Di seguito la pianificazione definita dalla Scuola Regionale Libertas del Lazio pregandovi di 
attenervi scrupolosamente alle indicazioni per una corretta  realizzazione delle fasi dei corsi.  La segreteria 
della Scuola è a disposizione  dal martedì al venerdì,  dalle ore 15.00 alle 18.00 al tel. 06.5110874 (mob. 391 
4988417) oppure tramite email:  formazione@libertasregionalelazio.it 
 
Cordiali saluti  
 

Il Presidente  

Roma, 21 maggio 2018            Dr. Vincenzo Corso 
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RIQUALIFICAZIONE SNaQ PER TUTTI I TECNICI 

(secondo il Sistema delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi riconosciuto dal CONI) 
 
Programma del Corso di  “riqualificazione SNaQ” a cui devono iscriversi necessariamente tutti i Tecnici con 
qualifiche non idonee  che necessitano del riconoscimento CONI (Sistema nazionale delle Qualifiche dei 
tecnici Sportivi), di qualsiasi disciplina sportiva. 
 
FASE 1 – ISCRIZIONE 
L’iscrizione potrà avvenire SOLO ATTRAVERSO IL MODULO ALLEGATO da inviare ENTRO E NON OLTRE l’11  
giugno  2018 contestualmente alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione. 
All'atto dell'iscrizione il Tecnico dovrà fornire copia in formato pdf di tutti gli attestati di qualifiche tecniche 
in suo possesso; le qualifiche e gli attestati forniti saranno esaminati dal Comitato Scientifico che valuterà i 
titoli formativi utili ad accedere all’adeguamento SNAQ. 
 
Le ASD/SSD affiliate Libertas potranno curare l’invio delle domande dei loro tecnici compilando per ciascuno 
di essi un modulo di iscrizione. 
Il tecnico dovrà essere stato preventivamente tesserato al CNSL per il tramite di una ASD/SSD affiliata 
Libertas e dovrà avere una casella email attiva per poter interagire nella FAD. 
 
Il costo di iscrizione al corso di "Riqualificazione SNaQ" è contenuto in €. 50,00 (comprendente l'iscrizione 
gratuita all'Albo Nazionale per il 2018) da versare da parte dell'ASD/SSD di appartenenza del Tecnico, o 
individualmente. 
 

Le iscrizioni, copia dei bonifici e gli attestati tecnici  dovranno pervenire esclusivamente al seguente 
indirizzo mail: formazione@libertasregionalelazio.it 

 
La data di effettuazione del bonifico bancario costituirà elemento di priorità nella formazione dell’elenco dei 
partecipanti  
 
FASE  2 – FORMAZIONE A DISTANZA 
Il tecnico iscritto, informato a mezzo e-mail, sarà abilitato, con credenziali personalizzate, all'accesso alla 
piattaforma FAD on-line dalla quale scaricare il materiale didattico utile all'approfondimento in vista 
dell'incontro, a partire dal 28 giugno.  
 
FASE 3 - GIORNATA DI AGGIORNAMENTO  
La giornata di aggiornamento  è prevista per il 7 luglio p.v.  alla presenza di un Formatore Nazionale Libertas.  
Sede: da definire in zona Roma Nord   
 

Programma della giornata di aggiornamento 
Mattinata 9:30/13:00 
   Metodologia dell’Insegnamento 
 - L’apprendimento motorio: basi scientifiche e suggerimenti pratici o   
 - Emozioni e motivazioni nella pratica sportiva 
 - Elementi essenziali di comunicazione didattica 
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 Pomeriggio 14.00-18.00 
   Metodologia dell’allenamento 
 - Basi biologiche dell’attività fisica 
 - Principi fondamentali dell’allenamento 
 - Lo sviluppo delle capacità motorie 
 
Docente: prof. Giorgio Renato VISINTIN – Formatore Europeo della Scuola dello Sport del CONI di Roma e 
membro del Comitato Scientifico della Scuola Nazionale di Formazione Libertas 
 
FASE  4 - VALUTAZIONE DEL TECNICO MEDIANTE UN QUESTIONARIO SEMPLICE 
Il Tecnico dovrà compilare un questionario in piattaforma FAD direttamente on-line entro il 20° giorno dalla 
data della giornata di formazione, al termine del quale potrà stampare direttamente la certificazione del 
superamento del questionario. 
 
La certificazione sarà l’unico documento valido ed indispensabile per ottenere il nuovo "Attestato della 
Qualifica di Tecnico" riconosciuto secondo il "Sistema Nazionale della Qualifica dei tecnici Sportivi" del CONI 
per il tramite dell'Ente Libertas e la rispettiva Tessera di iscrizione all'Albo Nazionale Tecnici Libertas per 
tutto l'anno 2018. 
 
Con la nuova certificazione il Tecnico potrà essere iscritto nel Sistema Informatico dell'ASD/SSD e nel 
registro delle Società Sportive del CONI . 

 
La segreteria della Scuola è a disposizione  dal martedì al venerdì,  dalle ore 15.00 alle 18.00 al tel. 
06.5110874 (mob. 391 4988417) oppure tramite email:  formazione@libertasregionalelazio.it 
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* * * * * 
RIQUALIFICAZIONE SNaQ per OPERATORI IN AMBITO FITNESS 

(secondo il Sistema delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi riconosciuto dal CONI) 
 
Programma del Corso di "riqualificazione SNaQ per Tecnici in possesso di qualifiche non riconosciute nel 
campo del FITNESS"  
Il corso è riservato a quei Tecnici in possesso di attestazioni conseguite in ogni campo del Fitness in corsi le 
cui attestazioni sono state rilasciate da organizzazioni diverse dalle Federazioni Sportive Nazionali (CONI) o 
Enti di Promozione Sportiva (EPS) o Discipline Associate (DSA).  
 
Il corso comprende: 

la partecipazione obbligatoria al corso generale di riqualificazione SNaQ del 7 luglio 2018; 
la partecipazione al corso specifico per operatori in ambito Fitness, che si svolgerà entro 
luglio (seconda decade). 

 
FASE 1 – ISCRIZIONE 
L’iscrizione potrà avvenire SOLO ATTRAVERSO IL MODULO ALLEGATO da inviare ENTRO E NON OLTRE l’11  
giugno  2018 contestualmente alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione. 
All'atto dell'iscrizione il Tecnico dovrà fornire copia in formato pdf di tutti gli attestati di qualifiche tecniche 
in suo possesso; le qualifiche e gli attestati forniti saranno esaminati dal Comitato Scientifico che valuterà i 
titoli formativi utili ad accedere all’adeguamento SNAQ. 
 
Le ASD/SSD affiliate Libertas potranno curare l’invio delle domande dei loro tecnici compilando per ciascuno 
di essi un modulo di iscrizione. 
Il tecnico dovrà essere stato preventivamente tesserato al CNSL per il tramite di una ASD/SSD affiliata 
Libertas e dovrà avere una casella email attiva per poter interagire nella FAD. 
 
Il costo complessivo di iscrizione al corso di "Riqualificazione SNaQ in ambito Fitness" è contenuto in €. 
150,00 (comprendente l'iscrizione al corso di riqualificazione SNaQ del 7 luglio e l’iscrizione all'Albo 
Nazionale per il 2018) da versare, sia in forma cumulativa dall'ASD/SSD di appartenenza del Tecnico, o 
individualmente. 
 

Le iscrizioni, copia dei bonifici e gli attestati tecnici  dovranno pervenire esclusivamente al seguente 
indirizzo mail: formazione@libertasregionalelazio.it 

 
La data di effettuazione del bonifico bancario costituirà elemento di priorità nella formazione dell’elenco dei 
partecipanti  
 
FASE 2 – FORMAZIONE A DISTANZA 
Il tecnico iscritto, informato a mezzo e-mail, sarà abilitato, con credenziali personalizzate, all'accesso alla 
piattaforma FAD on-line dalla quale scaricare il materiale didattico utile all'approfondimento in vista del 
primo incontro , a partire dal 28 giugno.  
Il tecnico iscritto, sarà successivamente informato sempre a mezzo e-mail, sarà abilitato, con credenziali 
personalizzate, all'accesso alla piattaforma FAD on-line dalla quale scaricare il materiale didattico specifico 
per il FITNESS, utile all'approfondimento in vista dell'incontro, a partire dagli 8 gg. precedenti al secondo 
incontro regionale specifico fitness.  
 
FASE 3 - GIORNATE DI AGGIORNAMENTO  

-  Giornata di riqualificazione generale fissata al 7 luglio, secondo il programma del corso generale 
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- Giornata di aggiornamento per il Fitness con data da definire nella seconda decade  del mese di 
luglio 2018, con programma sotto indicato 

Sede: da definire in zona Roma Nord 
 

Programma della giornata di aggiornamento per il Fitness 
 
Mattinata 9:00 Accredito dei partecipanti 
  9:30/13:00   
 - Fisiologia del sistema cardio-circolatorio 
 - Fisiologia del Sistema Muscolare 
 - Leve articolari 
 - Biomeccanica  
 
Pomeriggio 14.00-18.00 
 - Allenamento e tipi di forza 
 - Periodicizzazione 
 - Stretching ed utilizzo 
 - Discussione e confronti 
Docenti: Formatori Nazionali SNaQ/CONI – Libertas 
 
 
FASE  4 - VALUTAZIONE DEL TECNICO MEDIANTE UN QUESTIONARIO SEMPLICE 
Il Tecnico dovrà compilare un questionario specifico per il fitness in piattaforma FAD direttamente on-line 
entro il 20° giorno dalla data della seconda giornata di formazione, al termine del quale potrà stampare 
direttamente la certificazione del superamento del questionario. 
 
La certificazione sarà l’unico documento valido ed indispensabile per ottenere il nuovo "Attestato della 
Qualifica di Tecnico" riconosciuto secondo il "Sistema Nazionale della Qualifica dei tecnici Sportivi" del CONI 
per il tramite dell'Ente Libertas e la rispettiva Tessera di iscrizione all'Albo Nazionale Tecnici Libertas per 
tutto l'anno 2018. 
 
L'attestazione riporterà il conseguimento della qualifica sportiva secondo la denominazione richiesta dal 
CONI e cioè: 
 
"Tecnico in "Ginnastica - Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness - COD. - BI0012" - 
Sarà possibile inoltre indicare nell'Attestato ufficiale rilasciato anche l'eventuale specifica del campo del 
Fitness" in cui il tecnico è esperto e che sarà segnalata all'atto dell'iscrizione al corso. 
Con questa certificazione il Tecnico potrà essere iscritto nel Sistema Informatico dell'ASD/SSD e nel registro 
delle Società Sportive del CONI . 
 
 
La segreteria della Scuola è a disposizione  dal martedì al venerdì,  dalle ore 15.00 alle 18.00 al tel. 
06.5110874 (mob. 391 4988417) oppure tramite email:  formazione@libertasregionalelazio.it 
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