
                                                                   

Prot. N 106-U-22/23

Corso Classificatori Funzionali 
SCI ALPINO PARALIMPICO / SNOWBOARD PARALIMPICO

Livello nazionale 
CORTINA D'AMPEZZO 15 – 17 MARZO 2023

Sede
Cortina d’Ampezzo (BL)

Data
15 -17 marzo 2023

Iscrizioni: 
Chi desidera iscriversi al corso è pregato di compilare il  modulo d'iscrizione allegato ed
inviarlo a emilia.rizza@fisip.it  entro venerdì 3 marzo 2023. 

Candidati
Possono accedere al Corso di Classificatori Funzionali della Federazione Italiana Sport
Invernali Paralimpici (FISIP) professionisti medici (preferibilmente con specializzazione
in Medicina dello Sport, Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e Neurologia), fisio-
terapisti o terapisti occupazionali, dotati delle competenze nello sport dello sci alpino
paralimpico e dello snowboard paralimpico e delle qualifiche necessarie per condurre
tutta o parti specifiche della valutazione degli atleti, in conformità con le Regole della
Classificazione della Federazione Sportiva Internazionale.
Si richiede un livello base nello sci alpino o nello snowboard.
Nel caso il numero delle richieste superino i posti disponibili, verranno selezionati i can-
didati in base al curriculum vitae.
La conferma dell'accettazione della richiesta, previa valutazione CV, sarà inviata a
mezzo e-mail entro  48 ore dall'invio della stessa.

Didattica
I candidati dovranno seguire il corso organizzato che svilupperà, sia le basi teoriche
delle classificazioni dello sci paralimpico e dello snowboard paralimpico  con lezioni in
aula (World Para Alpine Skiing Classification Rules and Regulations Manual, World
Para Snowboard Classification Rules and Regulations Manual) sia le basi pratiche at-
traverso l’osservazione degli atleti in competizione.
Dopo aver superato il Corso teorico-pratico, gli aspiranti classificatori dovranno effet-
tuare un periodo di affiancamento ai classificatori esperti. 



Programma

Martedì 14 marzo: 
Arrivo tirocinanti in serata.

Mercoledì 15 marzo
9:00 – 18:00
Introduzione al Movimento Paralimpico ed alle Classificazioni
Impairments eleggibili (AS e SB) e metodiche di valutazione
Sessione pratica metodiche di valutazione
Introduzione all’osservazione dello sport sul campo di gara.

Giovedì 16 marzo
mattina
9:00 – 18:00 
Osservazione WC Slalom
pomeriggio
Sessione pratica: metodiche di valutazione
Minimal Impairment Criteria (AS e SB)
Le classi funzionali (AS e SB).

Venerdì 17 marzo
mattina
9:00 – 18:00  
Classificazioni: il processo decisionale, legale e amministrativo
Sessione pratica dei diversi scenari (roleplay)
Osservazione di video
Conclusioni.
pomeriggio
Classificazioni degli atleti che competono nel Campionato Italiani.

• ll programma potrebbe essere soggetto a lievi modifiche.

• Seguiranno  ulteriori dettagli organizzativi.

 


