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Norma transitoria per consentire abilitazioni Enti in assenza di figura tecnica di 2° livello

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO del Libro I “Norme di attuazione dello Statuto”, che sancisce, con decorrenza anno 2022, che 
un istruttore/tecnico di 2° livello possa conferire titolarità ad un solo Ente per l’abilitazione 
all’attività sportiva agonistica;

PRESO ATTO altresì che numerosi Enti non si trovano nella condizione di poter ottemperare al suddetto 
provvedimento, poiché risultano scoperti della figura tecnica di 2° livello;

RITENUTO 
OPPORTUNO

dare possibilità ai suddetti Enti di proseguire la propria attività senza interruzioni, inevitabili in 
caso venga meno la possibilità di procedere all’abilitazione all’attività sportiva agonistica, con 
ricadute negative verso i tesserati dell’Ente;

RILEVATO che tutti gli Enti deficitari della figura tecnica di 2°livello possono invece disporre della figura 
tecnica di 1° livello che, in base ai regolamenti federali, può conseguire il 2° livello con 
adeguato processo formativo;

VALUTATA pertanto l’opportunità, in norma transitoria, di concedere a tali figure tecniche di 1° livello la 
possibilità di dare abilitazione all’attività sportiva agonistica ai propri Enti per l’anno 2022, a 
condizione che si impegnino formalmente a conseguire la qualifica di 2° livello durante l’anno 
2022;

TENUTO CONTO che la Federazione, attraverso il suo Dipartimento Formazione, si impegna a mettere in atto 
tutti i passaggi atti a garantire che i processi formativi necessari al conseguimento del 2° 
livello siano regolarmente posti in essere nel corso dell’anno 2022, così da mettere tutti gli 
interessati in condizione di raggiungere l’obiettivo del 2° livello entro l’anno e contribuendo, per 
tal via, a promuovere la crescita professionale dei propri quadri tecnici;

SENTITO il parere favorevole dei Consiglieri referenti la Formazione, Grazia Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di concedere, in norma transitoria, alle figure tecniche di 1° livello operanti in Enti affiliati che risultano carenti della 
figura di 2° livello, la possibilità di dare abilitazione ai propri Enti per l’anno 2022, a condizione che gli stessi si 
impegnino formalmente autocertificando di voler conseguire la qualifica di 2°livello durante l’anno 2022.

Il presente provvedimento non comporta spese.
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