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la Giunta ed il Consiglio Nazionale nelle riunioni del 9 marzo u.s. hanno approvato il 
regolamento delle Scuole di formazione Regionale del CONI che si allega per opportuna 
conoscenza. 

Al fine di contribuire a chiarire l'attività di formazione che l'Ente CONI svolge, anche a 
seguito dei recenti interventi normativi, si rappresenta il quadro legislativo di riferimento. 

Il CONI è Autorità Competente o Ente Pubblico Titolare, ai sensi del d.lgs. 16 
gennaio 2013 n.13, ovvero di "Amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle 
province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di 
individuazione, validazione e certificazione delle competenze" in materia di sport. 

Tale ruolo, come noto, spetta per legge al CONI che - ai sensi del combinato disposto 
dell'ad. 2, 1 co., let. O del d.lgs. n.13/2013, dell'ad. 5, 1 co. let. a) n. 9 del d.lgs. 
n.15/2016 e degli ad. 4, 1 co. let. d) e ad. 5, 1 co., let. I-septies del d.lgs. n.206/2007- è 
l'Autorità Competente abilitata a rilasciare e a ricevere titoli di formazione per "le 
professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore 
tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara". 

Il CONI ha definito e proposto un modello di riferimento per la formazione delle figure 
tecniche, lo SNaQ, ispirato all'International Sport Coaching Framework che rappresenta 
il quadro di riferimento internazionale per la formazione dei tecnici sportivi. Il CONI ha 
ritenuto indispensabile definire, attraverso standard formativi, gli aspetti strutturali e le 
modalità di intervento dei corsi di formazione finalizzati al rilascio di una qualifica 
professionale. Spetta al CONI certificare la congruenza dei programmi federali con il 
modello SNaQ. 

Il CONI ha individuato nelle Federazioni Sportive Nazionali e nelle Discipline 
Sportive Associate i soggetti titolati a validare e certificare le competenze 
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riguardanti aiuto allenatore — tecnico di primo livello; allenatore — tecnico di 
secondo livello; allenatore capo — tecnico di terzo livello. Così come agli Enti di 
Promozione Sportiva è riconosciuta la competenza sulla formazione e 
certificazione degli operatori di promozione sportiva equipollente al tecnico di 
primo livello, sempre sotto la supervisione dell'ente certificatore CONI. Per quanto 
concerne la validazione e certificazione delle competenze riguardanti il tecnico di 
quarto livello, il soggetto titolato è unicamente il CONI. 

Il CONI - i suoi Comitati Regionali, attraverso le Scuole Regionali dello sport del CONI, 
sostengono la formazione degli operatori sportivi, mettendo gratuitamente a 
disposizione degli Organismi Sportivi i propri Docenti per i corsi di 1^ e 2^ livello, parte 
generale, all'interno dei percorsi formativi per il conseguimento della qualifica tecnica di 
istruttore/allenatore 1^/2^livello, secondo quanto definito nello SNaQ. 

Fino all'adozione del d.lgs. 5/2021, la Scuola dello Sport gestita da ex CONI Servizi - 
società in house del CONI - ha potuto agire quale "centro di formazione tecnica e 
manageriale dello sport italiano", con possibilità di rilasciare crediti formativi e qualifiche 
professionali secondo il sistema SNaQ, in quanto CONI Servizi era stata delegata alla 
formazione nazionale dal CONI, ovvero dalla Autorità competente in Italia a rilasciare tali 
qualifiche. 

Lo scenario oggi è mutato e, in mancanza di uno specifico accordo con il CONI, ad oggi 
non sottoscritto, la Scuola dello sport di Sport e salute, società del governo, non può in 
nessun modo attribuire autonomamente le certificazioni/qualifiche per le figure 
professionali sportive, essendo immutato il contesto normativo che attribuisce 
inequivocabilmente al CONI il compito di validare e certificare le competenze per 
gli operatori sportivi. 

Le nostre Scuole Regionali dello Sport CONI sono a vostra disposizione; non 
disperdiamo un patrimonio di competenze importanti: in nessun modo, infatti, il CONI 
può abdicare ad un compito istituzionale affidatogli anche dal movimento olimpico, 
ovvero formare il proprio mondo sportivo per il raggiungimento di obiettivi sempre più 
grandi. Citius, Altius, Fortius 
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