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PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER GLI ALLENATORI ED I 
PREPARATORI FISICI DI PALLACANESTRO 

 2019-2020 
 
 
1. PREMESSA 
 
L’acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli allenatori deve svolgersi 
attraverso un percorso di formazione continua, alla luce della costante evoluzione delle tematiche 
più attuali, legate all’insegnamento della pallacanestro. 
Il CNA di conseguenza prosegue nella strada intrapresa confermando il progetto di aggiornamento, 
pur apportando allo stesso alcune modifiche.  
Va ricordato che: progettare l’aggiornamento implica chiarezza degli obiettivi da raggiungere, 
fiducia nella capacità propositiva e di scelta dei collaboratori di progetto, sicurezza della 
rispondenza dei docenti ai bisogni di miglioramento dei discenti. 
Ne deriva che la serietà nell’affrontare la progettazione di un aggiornamento è un requisito 
imprescindibile sia per rispetto di coloro che chiedono di lasciare le riunioni arricchiti di nuove 
competenze e sia per la Federazione che garantisce la rispondenza di ciò che programma e alla 
finalità che si propone. 
 
2. OBIETTIVI 
 
Il PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO (PAO) ha come obiettivo prioritario 
quello di dare continuità al percorso formativo, offrendo uno stimolo per il miglioramento 
personale e, di conseguenza, del movimento nel suo complesso. 
Pertanto la finalità è di invogliare gli allenatori a migliorare le proprie competenze attraverso una 
costante partecipazione alle attività di aggiornamento. 
 
3. SISTEMA 
 
Il sistema utilizzato è quello dei crediti formativi, che permette la comparazione ed il 
riconoscimento delle esperienze formative sul piano nazionale ed internazionale, al pari di altri 
percorsi  di formazione compiuti da agenzie formative diverse.  
 
4. ORGANIZZAZIONE – IL RUOLO DEL CNA 
 
Il CNA ha il compito di: 
 

1. definire gli obiettivi del progetto (numero minimo di crediti necessari); 
2. definire i criteri di attribuzione dei crediti; 
3. identificare la tipologia dei diversi eventi di aggiornamento, definendone i requisiti minimi; 
4. definire alcuni limiti necessari per l’assegnazione dei crediti; 
5. valutare le proposte ed assegnare i crediti alle diverse attività 
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5. ORGANIZZAZIONE – IL RUOLO DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DEL CNA 
 
Gli organismi territoriali del CNA hanno il compito di: 
 

 sviluppare autonomamente tutte quelle iniziative che siano finalizzate al raggiungimento 
dell’obiettivo dell’aggiornamento; 

 organizzare gli eventi scegliendo la località, recuperando i dimostratori e proponendo, in 
collaborazione con il Formatore Nazionale responsabile della formazione, i relatori e 
l’argomento che gli stessi dovranno trattare.  

 
In particolare, per eventi organizzati dalle strutture periferiche quali le Commissioni Provinciali e 
Regionali Allenatori, spetterà a queste ultime inoltrare al CNA le relative proposte, concordate con 
il Formatore Nazionale responsabile della formazione, circa i relatori e gli argomenti delle lezioni 
per le quali si chiede l’attribuzione di crediti; allo stesso modo le commissioni regionali potranno 
provvedere ad inoltrare identiche richieste che dovessero pervenire da altri enti, che volessero 
organizzare eventi di aggiornamento sul proprio territorio. 
Sarà cura del Responsabile Tecnico approvare o meno i relatori e gli argomenti 
proposti per le lezioni tecniche e, eventualmente, attribuire i crediti previsti. 
 
6. DURATA DEL PAO 
 
Il periodo in cui è possibile organizzare eventi di aggiornamento va dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 
2020. 
Gli eventi di aggiornamento organizzati nel luglio 2020 potranno valere per il PAO 2019/2020 o, a 
richiesta di chi avesse già acquisito i crediti necessari, per il PAO 2020/2021. 
 
7. NUMERO MINIMO DI CREDITI DA ACCUMULARE ANNUALMENTE 
 
Ciascuna categoria di tesserati CNA dovrà accumulare un numero di crediti, secondo la seguente 
tabella: 
 
allievo allenatore: 6   
allenatore di base: 6   
istruttore giovanile: 6 
allenatore: 6 
allenatore nazionale: 3 
preparatore fisico di base: 6  
preparatore fisico: 3 
 
Nel caso in cui un preparatore fisico sia anche un allenatore, il numero di crediti da accumulare 
dipenderà dalla qualifica di allenatore (6 se Allievo Allenatore, Allenatore di Base  o Allenatore, 3 se 
Allenatore Nazionale). 
 
8. SANZIONI E RECUPERO CREDITI 
 
La mancata acquisizione dei crediti di cui al punto 7 non consentirà il rilascio della tessera gare per 
la stagione successiva. 
I tesserati che non avessero assolto totalmente all’obbligo dell’aggiornamento potranno recuperare 
i crediti mancanti durante l’intera stagione sportiva; ai tesserati di cui sopra verrà rilasciata la 
tessera gare nel momento in cui saranno recuperati i crediti mancanti.   
Il CNA si riserva comunque la possibilità di valutare quei casi eccezionali, previa presentazione da 
parte del richiedente di documentata motivazione, che possa consentire di acquisire la tessera gara 
anche senza aver accumulato tutti i crediti previsti. Il provvedimento in merito all’istanza verrà 
valutato richiedendo anche al Comitato Regionale FIP competente il proprio parere. 
Esempio: un tesserato CNA non ha raggiunto il numero minimo di crediti necessari, per cui decide 
di inoltrare preventiva istanza al CNA, motivando la propria posizione. Il CNA ricevuta l’istanza 
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provvederà a richiedere al Comitato Regionale FIP competente un parere in merito. Ricevuto il 
parere da parte del Comitato Regionale FIP, il CNA prenderà i provvedimenti del caso. 
 
9. CATEGORIE ESENTATE 
 
Sono esentate dall’obbligo dell’aggiornamento le seguenti categorie: 

 allenatori benemeriti d’eccellenza; 
 allenatori benemeriti; 
 allenatori con almeno venticinque anni di anzianità di tessera; 
 allenatori che svolgono la propria attività all’estero (vedi delibera commissariale n.64 – 

Comunicato Ufficiale n.230 del 6 novembre 2008). 

 allenatori che per motivi di lavoro (documentati) hanno risieduto all’estero per un periodo 
minimo di 5 mesi. 

 Allenatori professionisti, con regolare contratto depositato, salvo aver fatto da relatore ad 
almeno una lezione. 

 
10. EVENTI DI AGGIORNAMENTO 
 
clinic nazionale: 
 

 organizzato dal CNA oppure patrocinato dal CNA; 
 qualifica minima dei relatori: allenatore nazionale, preparatore fisico CNA o in possesso di 

riconosciute specifiche competenze; 
 durata minima della singola lezione: 60’; 
 numero minimo di lezioni: tre da distribuirsi in una sola giornata (due al mattino ed una al 

pomeriggio o viceversa); 
  

Certificazione: la partecipazione alle attività indicate sarà certificata dal CNA. 
 
 
11. ALTRE ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO ACCREDITABILI 
 

 Partecipazione all’attività del SSN in qualità di osservatore;  
 
Gli allenatori od i Preparatori Fisici che volessero seguire i raduni del SSN potranno acquisire 
crediti. 
Il SSN ed il CNA comunicheranno attraverso i propri siti web quali raduni saranno accreditabili ed 
in che misura. 
Gli interessati dovranno preventivamente inoltrare al CNA ed al SSN una richiesta di 
accreditamento per tutta la durata dell’evento. 
 
Certificazione: la partecipazione all’attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della 
Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare 
al CNA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell’evento. Allo scopo il CNA informerà 
la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in 
cui figurino: 

 data, orario e luogo di svolgimento del raduno; 
 la rappresentativa coinvolta; 
 il responsabile tecnico; 
 la durata dell’evento. 

 
 

 Partecipazione in qualità di allenatore all’attività dell’ATF (Avviamento Tecnico 
Federale) e del PTF (Perfezionamento Tecnico Federale)  
 

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che fanno parte dell’ATF e del PTF, in maniera continuativa, 
potranno acquisire crediti. 
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Certificazione: la partecipazione all’attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della 
Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare 
al CNA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell’evento. Allo scopo il CNA informerà 
la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in 
cui figurino: 

 data, orario e luogo di svolgimento del raduno; 
 la rappresentativa coinvolta; 
 il responsabile tecnico; 
 la durata dell’ impegno. 

 
 Partecipazione all’attività dei Centri Tecnici Federali in qualità di osservatore 

 
Tutti i tesserati C.N.A. convocati come osservatori ai Centri Tecnici federali, nonché tutti gli altri 
tesserati C.N.A., che assistano ad almeno tre giornate di allenamenti di un Centro Tecnico 
federale, potranno acquisire i crediti previsti dalla propria qualifica per l’anno sportivo in vigore. 
 
La partecipazione all’attività indicata nel punto sarà certificata dal Formatore Nazionale C.N.A. 
designato al Centro Tecnico federale. 
 

 Partecipazione alle riunioni degli arbitri 
 
Gli allenatori od i Preparatori Fisici che parteciperanno alle riunioni pre stagionali degli arbitri 
potranno acquisire crediti. 
Certificazione: la partecipazione all’attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della 
Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare 
al CNA ed al CIA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell’evento. Allo scopo il CNA 
informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito 
modulo in cui figurino: 

 data, orario e luogo di svolgimento del raduno; 
 il gruppo arbitrale coinvolto; 
 il responsabile tecnico; 
 la durata dell’ evento 

 
 Partecipazione ai corsi di aggiornamento della Scuola dello Sport Nazionale 

 
Gli allenatori od i Preparatori Fisici che parteciperanno ai corsi di aggiornamento della Scuola dello 
Sport Nazionale potranno acquisire crediti. 
Certificazione: la partecipazione all’attività indicata nel punto dovrà essere certificata 
dall’organizzatore dell’evento, con specifica di: 
-oggetto dell’evento; 
-durata dell’evento; 
-nominativo del relatore; 
-argomenti trattati nel corso dell’evento. 

 

 Partecipazione in qualità di relatore ad eventi di aggiornamento 
 
Certificazione: la partecipazione all’attività indicata nel punto sarà certificata dall’organizzatore 
dell’evento su apposito modulo, su cui saranno indicati: 
-oggetto dell’evento; 
-durata dell’evento; 
-nominativo del relatore; 
-argomenti trattati nel corso dell’evento. 
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 Partecipazione in qualità di docente ai corsi nazionali CNA di formazione 
 

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che saranno designati quali docenti ai corsi nazionali CNA di 
formazione potranno acquisire crediti, come specificato dal successivo punto 12. 
Certificazione: la partecipazione all’attività sarà certificata dal CNA.  
 

 Forum di discussione argomenti tecnici 
 
In occasione di ogni singola riunione organizzata dalla Commissione Regionale Allenatori, è 
possibile prevedere un successivo forum di discussione, riservato soltanto agli Allievi Allenatori ed 
Allenatori di Base partecipanti all’evento, che avranno dato la disponibilità, e comunque non in 
numero inferiore a 5 e non superiore a 10. 
Sarà data, in ogni caso, priorità ai primi iscritti. 
Il forum sarà coordinato da un moderatore e vi potrà essere, in funzione della disponibilità della 
location, la possibilità di organizzare più forum. 
I moderatori, dalla cui presenza non si potrà prescindere per rendere attuabile il forum, saranno 
individuati dal responsabile CNA, fra i partecipanti all’evento. 
Al forum partecipano coloro che al momento dell’accredito si iscrivono, fino ad un massimo di 10 
persone. 
A termine della riunione il responsabile CNA comunicherà i componenti i singoli forum, il 
moderatore ed indicherà la relativa location. 
Il forum avrà la durata di 45’. 
 
Potranno infine essere accreditate altre attività alle quali il CNA riconosca il valore di 
aggiornamento. 
 
12. VALORE DEI CREDITI 
 
Ad ogni evento di aggiornamento, pari a 3 ore di lezione, saranno assegnati n.3 crediti. 
Ai Clinic di Settore Giovanile ed Internazionali organizzati dal C.N.A. potranno essere assegnati, 
valutato il programma delle lezioni, 6 crediti. 
 
Ai Clinic organizzati in occasione delle Giornate Azzurre, pari a 3 ore di lezione, saranno assegnati 
n.3 crediti. 
 
I Preparatori Fisici di Base avranno la possibilità di acquisire n.3 crediti PAO utilizzando le apposite 
lezioni in e-learning. 
 
Ogni regione potrà organizzare un massimo di due lezioni di aggiornamento per 
provincia ed un massimo di quattro lezioni di aggiornamento nel capoluogo (o in luogo 
a scelta del Presidente della Commissione Regionale Allenatori). 
Il clinic organizzato in occasione delle Giornate Azzurre non rientra nel conteggio di cui 
sopra. 
 
Il C.N.A. si riserva, comunque, di valutare l’accreditamento di ulteriori eventi. 
 
Non vi sono obblighi rispetto ai tempi intercorrenti fra una riunione e l’altra o alla 
distribuzione degli eventi sul territorio (possibili anche più riunioni contemporanee 
nella stessa regione). 
Non sarà possibile organizzare riunioni di aggiornamento, della medesima tipologia 
(es: Clinic Internazionale Preparatori Fisici – Riunione P.A.O. solo con argomenti di 
Preparazione Fisica), 7 giorni prima e 7 giorni dopo la data fissata per lo svolgimento 
dei Clinic organizzati dal C.N.A.  
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Il CNA attiverà un’azione di continuo monitoraggio del territorio, volta al controllo 
dell’aggiornamento (per quanto attiene sia al numero di eventi sia alla varietà degli 
stessi), offerto da parte delle proprie strutture periferiche.  
 
Al fine di consentire la valutazione dell’evento e la relativa assegnazione dei crediti, le proposte 
circa i relatori e gli argomenti da trattare dovranno pervenire al CNA con un anticipo di dieci giorni 
rispetto alla data dell’evento (ad esempio per una riunione organizzata in data 11, la richiesta deve 
pervenire entro il giorno 1 dello stesso mese). 
 
La partecipazione ai corsi di formazione nazionale estivi del CNA non dà diritto a crediti per i 
partecipanti. Concedono invece n.3 crediti al Capo istruttore, agli Assistenti e ai Relatori esterni. 
Per i relatori degli eventi sarà sufficiente la partecipazione ad un incontro in qualità di relatore, o 
ad un incontro in qualità di partecipante, per assolvere al proprio aggiornamento. 
 
Il Clinic CNA sarà organizzato a pagamento con quota da definirsi; avrà luogo presumibilmente nel 
mese di giugno 2020 e concederà n.6 crediti da conteggiare nel corrente progetto 
d’aggiornamento, per tutti quegli allenatori che non avessero ancora raggiunto i crediti necessari al 
momento dell’iscrizione. Mentre per quegli allenatori che al momento dell’iscrizione al Clinic 
avessero già raggiunto i crediti necessari, i crediti acquisiti con la partecipazione al Clinic stesso 
verranno conteggiati nel successivo progetto d’aggiornamento. 
 
13. PROGRAMMA TECNICO 
 
Il Presidente della Commissione Regionale Allenatori, in collaborazione con il Formatore Nazionale 
responsabile della formazione, dovrà stilare il programma tecnico delle lezioni PAO in base alle 
esigenze del proprio territorio.  
Il programma tecnico dovrà essere inviato al C.N.A., per la relativa approvazione, entro il 1° 
settembre 2019.  
 
E’ auspicabile che il Formatore Nazionale responsabile della formazione raccolga ed invii al C.N.A., 
gli abstract delle lezioni PAO organizzate nella propria regione.  
 
Gli argomenti degli eventi di aggiornamento dovranno essere proposti, al C.N.A, dal Formatore 
Nazionale responsabile della formazione, in base alle esigenze tecniche del proprio territorio.  
 
Sarà opportuno, pur dando priorità agli aspetti tecnico/tattici, non tralasciare argomenti inerenti il 
gioco della pallacanestro ed il suo insegnamento come la Preparazione Fisica, la Metodologia e la 
Psicologia. 
I relatori devono essere obbligatoriamente in possesso della tessera CNA, o devono essere in 
possesso di adeguate competenze, che dovranno essere valutate preventivamente dal 
Responsabile Tecnico del C.N.A. 
Il C.N.A., solo dopo aver approvato la proposta dei relatori e degli argomenti da trattare 
nell’evento, procederà con l’assegnazione dei crediti.  
 
14. SOSPENSIONE DAL RUOLO DI RELATORE 

L’allenatore soggetto a provvedimenti disciplinari non potrà svolgere il ruolo di relatore in eventi di 
aggiornamento per il periodo di durata del provvedimento disciplinare; allo stesso modo 
l’allenatore che in occasione di eventi PAO non avrà un comportamento eticamente corretto (nei 
confronti della FIP e dei suoi tesserati), potrà essere inibito, dal CNA, dal tenere ulteriori lezioni per 
l’intera stagione.  
 
15. FORMAZIONE ESTIVA DEL CNA 

Gli allenatori che verranno ammessi ai corsi estivi di formazione organizzati dal CNA (Corso 
Allenatore 1° e 2° anno, Corso Allenatore Nazionale) dovranno aver acquisito il numero minimo di 
crediti previsti dal PAO 2019-2020 prima dell’inizio del corso stesso. La mancanza di tale requisito 
determina l’esclusione dal corso stesso.  
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16. PAGAMENTO DEGLI EVENTI DI AGGIORNAMENTO 
 
L’aggiornamento deve essere in linea di principio a titolo gratuito, con la precisazione che potranno 
essere organizzati anche eventi a pagamento, qualora la struttura periferica del C.N.A. lo motivi e 
l’evento venga autorizzato dal C.N.A.  
Si invitano le strutture periferiche del CNA, qualora l’evento sia organizzato a pagamento, a 
garantire le seguenti caratteristiche minime: 
 impianto adeguato con esclusivamente posti a sedere; 
 presenza di impianto di amplificazione; 
 presenza di impianto di radio-microfono o similare; 
 presenza, se richiesta preventivamente dal relatore, di schermo e proiettore di adeguate 

dimensioni; 
 riproduzione dell’evento su supporto magnetico, da consegnare ai partecipanti entro 30 giorni 

dallo svolgimento dell’evento stesso; 
 presenza di dimostratori, se richiesti preventivamente dal relatore; 
 obbligo di compenso al relatore; 
 obbligo di adeguata pubblicazione sul sito del Comitato Regionale FIP, nell’area geografica in 

cui l’evento si svolge; 
 durata dell’evento: 3 ore; 
 inoltro del supporto magnetico al CNA. 
 
L’intero introito dell’evento organizzato a pagamento rimane a disposizione della struttura 
periferica del CNA che lo ha organizzato, con l’avvertenza che il ricavo, al netto delle spese 
sostenute, dovrà contribuire al miglioramento della struttura operativa della Commissione 
Territoriale CNA interessata. 
 

17. CASISTICA PARTICOLARE 
 
Per quei tesserati CNA che da almeno 5 anni consecutivi non abbiano fatto richiesta di 
tesseramento gare e che, solo ed esclusivamente durante la stagione in corso, richiedono la 
tessera gare senza aver raggiunto nell’aggiornamento precedente il numero minimo di crediti, la 
tessera gare verrà concessa solo per l’anno in corso. Tali allenatori per ottenere la tessera gare per 
l’anno successivo dovranno comunque aver accumulato i crediti previsti nell’anno in corso. 
 
18. RIMBORSO 
 
Sarà cura dei Comitati Regionali provvedere al rimborso delle spese vive sostenute dai relatori 
(rimborso  benzina chilometrico e pedaggio autostrada), come è auspicabile venga riconosciuto da 
ciascun Comitato un compenso agli stessi di € 70,00 al lordo di eventuali ritenute e a seconda 
dell’inquadramento fiscale di ciascun percipiente. 

 


