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ART. 1 – GENERALITA’
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione, la gestione e l’attività della Scuola
Italiana Pattinaggio a Rotelle (SIPaR), in conformità all’ art. 75 dello Statuto Federale ed
all’art. 87 del Regolamento Organico. In seguito all’Assemblea Nazionale Straordinaria è
stata denominata SIRI (Scuola Italiana Roller International).
Vengono definiti insegnanti tecnici tutti coloro che, a vario titolo - istruttori, maestri,
allenatori, sia con attività autonoma o alle dipendenze di società affiliate - forniscono
istruzioni ed insegnamenti per un sano e corretto esercizio delle attività rotellistiche e per il
conseguimento di risultati sportivi e agonistici.

ART. 2 – FINALITA’ DELLA SIRI
La SIRI è l’organismo tecnico della F.I.H.P. che provvede alla formazione, alla
qualificazione ed all’aggiornamento degli insegnanti tecnici di pattinaggio, secondo le
indicazioni impartite dal Consiglio Federale e dai regolamenti di specialità.
Lo scopo principale della SIRI, attraverso il percorso formativo, è abilitare i tecnici alla
crescita sportiva dei giovani loro affidati dalla Federazione, dalle Società affiliate e dagli
esercenti la patria potestà sui minori, secondo un sereno obiettivo esame di valutazione
sulle loro capacità e sul grado di apprendimento acquisito durante i corsi che hanno
seguito.

ART. 3 – GESTIONE DELLA SIRI.
Il Consiglio Federale definisce gli indirizzi di gestione della SIRI e ne affida la responsabilità
politica ad un Consigliere Federale che si avvale di un comitato costituito dai Direttori
Tecnici delle tre specialità nominati dal Consiglio stesso e scelti tra i tecnici di maggiore
esperienza e capacità.

ART. 4 – ATTIVITA’ DELLA SIRI
Nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, la SIRI provvede a:
a) sottoporre annualmente al Consiglio Federale il programma delle attività e le
conseguenti esigenze economiche;
b) informare e aggiornare gli insegnanti che operano nelle scuole di ogni ordine e
grado e che intendono comprendere le discipline rotellisti che nelle loro attività;
c) curare per conto della FIHP i rapporti con organismi similari del CONI, della FIRS,
dei Ministeri della PP.II., della Facoltà di Scienze Motorie e della Ricerca
scientifica e con tutti gli altri Enti Pubblici e privati che perseguano analoghe
finalità.

ART. 5 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SIRI
Tutti coloro che desiderano essere ammessi ai corsi di preparazione ed ai ruoli tecnici
della FIHP, devono aver compiuto il 18° anno di età, non devono avere riportato
condanne penali e non devono essere incorsi in sanzioni sportive come previsto dall’art.
78 dello Statuto FIHP.

ART. 6 – QUALIFICHE E PROFILI: INQUADRAMENTO
Sono istituiti DUE indirizzi nella formazione ed aggiornamento degli insegnanti tecnici:
a)
indirizzo agonistico:

3

S.I.R.i.

Regolamento

i tecnici abilitati per il percorso agonistico, secondo qualifiche abilitanti per gradi
progressivi sono tenuti alla formazione permanente secondo quanto stabilito dai
regolamenti di specialità
b)
indirizzo promozionale/amatoriale:
i tecnici abilitati al percorso promozionale/amatoriale non sono idonei all’attività
agonistica e seguiranno norme di aggiornamento secondo quanto stabilito da
apposito regolamento di specialità.
.
La SIRI definisce i profili delle diverse qualifiche, tenuto conto delle indicazioni dei
competenti organismi del CONI e con riguardo all’evolversi della legislazione comunitaria
europea nonché nazionale in materia di professionalità sportiva e li sottopone
all’approvazione del Consiglio FIHP.
Gli allievi insegnanti tecnici – secondo i programmi stabiliti dai regolamenti di specialità –
avranno diritto all’iscrizione all’albo dei tecnici solamente alla fine del percorso formativo
riconosciuto.

ART. 7 – BENEMERITI
Il Consiglio Federale nomina tecnici “BENEMERITI” su segnalazione del Consigliere
responsabile SIRI; possono essere nominati “Benemeriti” i tecnici di 3° livello inquadrati nei
ruoli federali da almeno 30 anni e che si siano distinti nella loro azione in favore del
pattinaggio a rotelle e della FIHP.

ART. 8 – RUOLO TECNICI E ALBO FEDERALE
Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento,
sono di fatto inseriti nei ruoli tecnici della FIHP.
Il Consiglio Federale dispone la istituzione dell’ ALBO FEDERALE DEGLI INSEGNANTI TECNICI
DI PATTINAGGIO, nel quale sono inseriti tutti i tecnici in possesso di tessera federale, in
regola con il relativo tesseramento e con gli specifici aggiornamenti inseriti nei singoli
regolamenti SIRI di specialità.

ART. 9 – ISCRIZIONI AI CORSI SIRI
L’iscrizione ai corsi tenuti dalla SIRI deve essere inoltrata, su apposito modulo, agli uffici
federali FIHP, come di volta in volta ufficializzato da relative comunicazioni inerenti i corsi
stessi, unitamente alle attestazioni di versamento della quota prevista per la qualifica di
cui si intende seguire il corso.
Per iscriversi al corso superiore è necessario avere la qualifica immediatamente
precedente.
Gli atleti Campioni del mondo avranno diritto a partecipare ai corsi gratuitamente.

ART. 10 – ISCRIZIONE TECNICI STRANIERI
I tecnici provenienti da altri Paesi, in possesso di una qualifica riconosciuta dai rispettivi
Comitati Olimpici, possono iscriversi ai corsi purché già inquadrati nei ruoli tecnici dal
Consiglio Federale su proposta della SIRI che indicherà il livello di inquadramento ed il
piano di formazione adeguata in conformità alle norme previste nei regolamenti di
specialità.
ART. 11 – ISCRIZIONI LAUREATI DI SCIENZE MOTORIE – TECNICI DI ALTRE FEDERAZIONI O
ALTRE SPECIALITA’ FIHP
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Nella iscrizione ai corsi tenuti da SIRI:
- Ai laureati in Scienze Motorie vengono riconosciuti tutti i crediti relativi alle
materie di carattere non specialistico.
- Ai tecnici provenienti da altre Federazioni la SIRI riconoscerà crediti formativi,
valutati i i titoli conseguiti, previa presentazione della documentazione
autentica relativa.
- Ai tecnici FIHP che vogliano conseguire una ulteriore qualifica in altra disciplina
federale, vengono riconosciuti debiti formativi nelle sole materie specialistiche.
Le domande di cui al presente articolo, corredate dell’istruttoria SIRI, sono sottoposte
all’approvazione del Consiglio Federale.

ART. 12 – DOVERI DEI PARTECIPANTI AI CORSI
I partecipanti ai corsi per il conseguimento delle qualifiche previste sono tenuti alla
frequenza degli stessi con impegno del 90% delle ore di lezione.

ART. 13 – DIRITTI DEI PARTECIPANTI AI CORSI
I partecipanti ai corsi hanno diritto al materiale didattico di supporto fornito dalla FIHP e
compreso nella quota di iscrizione ai singoli corsi e/o moduli di formazione.

ART. 14 – NORME FINANZIARIE
Il Consiglio Federale delibera annualmente l’ammontare delle quote di ammissione, di
rinnovo tesseramento e di partecipazione ai corsi tecnici.
I tecnici di ogni livello e di qualsiasi specialità devono risultare tesserati nell’anno in corso
pena l’allontanamento dal luogo della competizioni.
I tecnici che non hanno rinnovato il tesseramento da UNO a TRE anni, possono richiedere
di essere iscritti previa documentazione che attesti le motivazioni del mancato
tesseramento, pagando le annualità mancanti e uniformandosi ai relativi corsi di
aggiornamento svoltosi nel triennio regolati dai rispettivi regolamenti di specialità.
Se la domanda di riammissione viene presentata dopo TRE anni ed entro i SEI dall’ultimo
tesseramento dovranno prendere parte al relativo corso del livello di appartenenza,
superando il relativo esame e pagando le annualità mancanti fino ad un massimo di
quattro.
Con una scadenza superiore ai SEI anni i richiedenti dovranno affrontare di nuovo tutto
l’iter didattico; solo in casi eccezionali documentati, la Commissione SIRI potrà esaminare
la motivazione del richiedente.

ART. 15 – NORMA ETICA
Tutti i tecnici tesserati sono tenuti alla osservanza dello Statuto, dei Regolamenti federali e
dei regolamenti SIRI di specialità e dovranno tenere un comportamento improntato alla
massima lealtà nei confronti di ogni tesserato.
Dovranno inoltre attenersi ai doveri fondamentali di lealtà, correttezza e proibità stabiliti
nel “Codice di comportamento sportivo” del C.O.N.I.
Le violazioni, segnalate saranno sanzionate con la sospensione a tempo e, in caso di
acclarata gravità con la radiazione dall’Albo dei tecnici.
Le sanzioni saranno conseguenti e aggiuntive ma modulate in base a quanto stabilito
dalla giustizia sportiva. Per la specialità Hockey la sospensione a tempo potrà essere
applicata sulla Tessera Gare.
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ART. 16 – CANCELLAZIONE DAI RUOLI TECNICI
I tecnici tesserati sono cancellati dai ruoli per:
- mancato rinnovo della tessera per un periodo superiore a SEI anni
- dimissioni
- radiazioni dalla FIHP

ART. 17 - TESSERA SIRI
Ogni tecnico potrà, al di là del livello di appartenenza, possedere la Tessera di tecnico
per una o più specialità (artistico, corsa, hockey).
Il rinnovo annuale della tessera è riferita ad ogni specialità.
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