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Gli altri documenti della Federazione 

Per quanto non espresso in questo documento si fa riferimento ai seguenti: 

Statuto 

Regolamento d’attuazione dello statuto 

Circolare Normativa Parte generale 

Percorso Formativo Federale PFF (elenco dei corsi della Federazione)  

Acronimi ed abbreviazioni 

ISTR Istruttore AIF Attività Informatiche Federali 

PFF Percorso Formativo Federale AIFF Albo Istruttori di Formazione Federale 

Ai Acque Interne Am Acque Marittime  

SFFp Scuola Formativa Federale 

Provinciale 

XM Istruttori Pesca vecchia normativa 

XA Istruttore Ambientale XAp Istruttore Ambientale Pesca 

Xs Istruttore Spinning Xsc Istruttore Surfcasting 

    

    

Premessa 
Il presente regolamento riguarda tutto il modello organizzativo dell’attività didattica federale fatta eccezione per i settori 

Didattica Subacquea, Attività Subacquea e Nuoto Pinnato e Orientamento.  

Il regolamento entra in vigore a partire dalla approvazione del Consiglio Federale o dalla Giunta Federale e sostituisce 

tutto ciò che riguarda la Didattica e Formazione emanato precedentemente. 

Il presente regolamento si completa con il Percorso Formativo Federale (PFF) che è suddiviso in otto macro aree: 

1. Informazione e propaganda 

2. Formazione di base & perfezionamento 

3. Formazione agonistica 

4. Maestri di pesca 

5. Gestione acque 

6. Altra Formazione 

7. Formazione Dirigenti Federali 

8. Formazione Collaboratori  
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Norme generali 

Requisiti per la partecipazione ai corsi 

Tutti coloro che sono impegnati in attività didattiche devono essere in possesso di: 

a) tessera federale in corso di validità; 

b) tesseramento presso una Società; 

c) per i minorenni, espressa autorizzazione degli esercenti la potestà o ed eventualmente dell’Istituto Scolastico. 

Esercitazioni pratiche 

Le esercitazioni pratiche devono svolgersi nel massimo della sicurezza, in particolar modo riguardo all’uso delle 

attrezzature e alle condizioni meteorologiche in corso e previste. 

Duplicati 

Si possono emettere duplicati di qualsiasi brevetto/certificato, purché quest’ultimo sia inserito nel sistema informatico. 

Il duplicato porterà il medesimo numero di quello inserito. 

Materiale didattico 

La Federazione mette a disposizione il materiale didattico per lo svolgimento del corso. 

Là dove previsto, è obbligatorio utilizzare il materiale didattico della Federazione. 

Modalità di ordinazione e di fornitura del materiale didattico 

Il materiale didattico è ordinabile solo tramite internet da Sezioni Provinciali e/o Società. 

Organizzazione didattica 

Organizzazione dei Corsi 

a) I corsi possono essere organizzati dalle Società e, in via eccezionale, dalle Sezioni/Comitati Provinciali. Nel 

caso di organizzazione da parte di Società, queste devono essere affiliate al settore di competenza del corso; se 

il corso è riferito all’attività mare, devono essere affiliate al Settore Mare, se è un corso di acque interne, 

devono essere affiliate al Settore Acque Interne. Sul Percorso Formativo Federale, per ogni corso, viene 

indicato a chi può essere demandata l’organizzazione. 

b) Tutte le attività didattiche devono essere finanziariamente autosufficienti. 

c) Ogni corso deve avere un Direttore di Corso che abbia i titoli per condurlo. 

d) Il Direttore del Corso si avvale di uno staff che è composto da Istruttori regolarmente iscritti all’Albo di 

riferimento; si può anche avvalere di collaboratori senza qualifica e con compiti specifici. 

e) Sono considerati Istruttori anche i Maestri. 

f) All’inizio di ogni corso è indispensabile dichiarare chi partecipa in qualità di componente lo staff. Al termine, 

l’elenco può essere aggiornato per l’inserimento di nuovi componenti e toglierne altri secondo l’effettiva 

partecipazione. 

Scuola Formativa Federale Provinciale 

a) Le Sezioni/Comitati Provinciali, che lo ritengono opportuno, possono istituire un organismo composto da 

Istruttori o da una rappresentanza degli stessi. 

b) Questo organismo sarà denominato Scuola Formativa Federale Provinciale (SFFp) 

c) Le finalità sono le seguenti: 

1. Coordinare il programma dei corsi delle varie Società a livello provinciale; 

2. Programmare e divulgare la crescita della formazione sul territorio; 

3. Organizzare eventuali corsi d’aggiornamento laddove se ne riscontrasse la necessità. 

d) La Scuola Formativa Federale Provinciale (SFFp) avrà un referente nominato dalla Sezione/Comitato 

Provinciale. 
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L’Istruttore 

a) Viene dichiarato ATTIVO l’Istruttore che negl’ultimi 24 mesi abbia partecipato ad almeno un corso di 

qualsiasi tipo come componente dello staff. L’Istruttore dichiarato in attività lo è per tutte le specialità per cui è 

abilitato. 

b) L’attività dell’Istruttore è quella visibile all’interno del sistema AIF (Attività Informatiche Federali). 

c) L’Istruttore dichiarato inattivo, per tornare in attività, dovrà partecipare ad un corso d’aggiornamento, che terrà 

conto del periodo d’inattività. 

Il Direttore del Corso 

Il Direttore del Corso è colui che ha la responsabilità didattica del corso e che si assicura che lo svolgimento delle 

esercitazioni pratiche avvenga nella massima sicurezza. 

 

Procedure d’inizio corso, fine corso e richiesta brevetti/certificati 
Tutti i corsi federali, prima dell’inizio, devono essere inseriti nel sistema informatico secondo le procedure descritte nel 

relativo manuale1; i corsi Istruttori saranno inseriti dalla sede centrale. La richiesta dei brevetti/certificati può avvenire 

solo tramite il sistema informatico. 

Queste procedure, compreso il tesseramento, secondo la Circolare Normativa Parte Generale, possono essere effettuate 

direttamente dalla Società tramite l’AIF (Applicazioni Informatiche Federali). 

ALBI ISTRUTTORI E MAESTRI 
Lo scopo dell’Albo Istruttori di Formazione Federale (AIFF) è quello d’istituzionalizzare il corpo docente per i corsi 

formativi federali. Solo chi è inserito nell’Albo può esercitare le specifiche attività per conto della Federazione, delle 

Società affiliate e delle Sezioni/Comitati Provinciali. 

Contenuto 

L’Albo Istruttori Federali comprende gli Istruttori delle seguenti attività: 

 Albo Istruttore Ambientale  

o Istruttore Ambientale Ai-Am (cod.XA) 

 Albo Istruttore Ambientale Pesca  

o Istruttore Ambientale Pesca (XAp) 

 Albo Istruttore di Specialità Spinning AI 

o Istruttore Spinning (Xs) 

 Albo Istruttore di Specialità Surfcasting 

o Istruttore Surfcasting (Xsc) 

L’Albo Istruttori suddiviso nelle sopraccitate attività, contiene un elenco di nominativi costituiti dal Cognome, Nome, 

provincia d’attività, n° e tipo del brevetto. L’ordinamento è alfabetico e/o per regione/provincia. 

Requisiti 

Per essere iscritti all’AIFF, oltre al titolo d’Istruttore (e quindi all’inserimento nell’elenco) necessitano i seguenti titoli: 

 tessera in corso di validità al momento dell’edizione dell’Albo; 

 iscrizione ad una Società regolarmente affiliata per l’anno in corso; 

 essere regolarmente in attività come Istruttore; 

 avere il Codice Fiscale correttamente inserito nell’anagrafica. 

Periodicità 

L’AIFF è gestito in forma informatica, è dinamico e pubblicato sul portale. 

Verifica dei requisiti e mantenimento 

La verifica dei requisiti è semiautomatica; essendo l’Albo Istruttori di Formazione Federale (AIFF), parte 

dell’anagrafica unica, questo è integrato con le informazioni relative al tesseramento ed alla regolarità della Società al 

quale il singolo è iscritto. 

                                                           
1 Per alcuni tipi di corsi, al momento dell’apertura, verrà inviata una mail alla Sezione Provinciale 
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Le normative prevedono anche un controllo sull’attività dell’Istruttore; ogni Istruttore inserito nell’Albo la prima volta, 

viene classificato “in attività” fintanto che non vengano a mancare i requisiti previsti dal presente regolamento. Questa 

informazione è inserita nella medesima anagrafica dell’Istruttore in modo tale che il risultato finale sia gestito e 

gestibile in tempo reale ed in automatico. La verifica dell’operatività è di pertinenza della Sezione Provinciale e/o dalla 

Sede Centrale. 

Elenco Istruttori 

L’elenco Istruttori, è costituito da tutti coloro che posseggono un brevetto da Istruttore e sono inseriti nel sistema 

informatico. L’unica condizione prevista per essere iscritti nell’elenco è avere il titolo da Istruttore. 

Iscrizione  

L’inserimento nell’elenco Istruttori è automatico al conseguimento del titolo. 

NORMA TRANSITORIA 
Al fine di normalizzare la situazione precedente alla nuova normativa, vengono istituite le seguenti norme transitorie: 

Istruttori (XM) 

Al 01/01/2015 il titolo di Istruttore Federale di Pesca Ai-Am (cod.XM) è definitivamente scaduto. 

Maestri/Guide di Pesca 

La profonda diversificazione dell’attuale normativa, coerente con gli obiettivi che la Federazione si è prefissata, non 

può più riconoscere i titoli di Guida e/o Maestri di pesca precedentemente concessi, pertanto, con la regolamentazione 

entrata in vigore nel 2012, sono considerati decaduti. 

Attività Istruttori 

La prima verifica dell’attività degli istruttori verrà effettuata dopo il 01/01/2015. 

 

 


