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I. INTRODUZIONE
1. SLM intende garantire, a tutela del proprio nome e del network
LudoSport International, la migliore qualità dell’insegnamento e la
perfetta aderenza di ogni singolo docente ai principi e valori sviluppati e mantenuti intatti nel tempo.
Quanto indicato nel presente Atto integra quanto già specificato
all’interno del Protocollo LudoSport.

I. INTRODUCTION
1. In order to protect its own name and that of the Ludosport International network, SLM intends to guarantee the highest quality
of teaching and full adherence by each instructor to the principles
and values developed and maintained over time.
The contents of this Act are an addition to what is already set
down in the LudoSport Protocol.

II. I CREDITI FORMATIVI
2. Vengono istituiti i crediti formativi, quale elemento di controllo e verifica dell’aggiornamento professionale del corpo docente.
I crediti formativi si distinguono in:
a) crediti formativi generali: sono ottenibili durante le lezioni
ordinarie (es. 80 crediti l’anno per 40 lezioni);
b) crediti speciali: sono i crediti formativi che si possono ottenere tramite la partecipazione a sessioni studiate ad hoc e
delle quali viene dichiarata e certificata la specialità attraverso
il patrocinio di SLM.
Ad ogni ora di lezione viene riconosciuto un credito formativo, sia
esso generale o speciale.
La somma dei crediti formativi generali e dei crediti formativi speciali forma il punteggio esperienza (XPR) all’interno del rating mondiale.

II. COURSE CREDITS
2. Course credits are established, as an element for the control
and verification of the teaching body’s constant professional updating. There are 2 different types of course credits:
a) general credits: which can be obtained during ordinary lessons (e.g. 80 credits per year for lessons);
b) special credits: these are the course credits that can be obtained by participating in ad-hoc devised sessions and for
which the speciality is declared and certified through SLM
patronage.
Each hour of a lesson is rewarded with a course credit, whether
general or special.
The total of general course credits and special course credits
forms the experience score (XPR) as part of the world rating.

III. LE QUALIFICHE
3. Vengono definite le seguenti qualifiche abilitate – nelle modalità indicate – all’insegnamento all’interno del network. L’elenco è in
ordine di rilevanza:

III. QUALIFICATIONS
3. The following qualifications are set out with authorize – in the
modes stated – teaching within the network. The list is in order of
importance:

Nome: SPECIALISTA
Creazione: Scuola Internazionale Superiore o sessioni patrocinate da SLM, senza Esame finale ma con Attestato al termine della
frequenza, con un monte ore minimo di 36 ore pari a 36 C.F. speciali.
Condizioni di accesso: aver superato l’esame di Stile nella propria Accademia o una previa valutazione del Corpo Docente deputato.
Abilitazione: Lo Specialista può sostituire il Docente assegnato
ad una classe unicamente nella Forma o Forme in cui è abilitato. Può
prestare servizio per un numero di lezioni non superiore al 50% del
monte ore annuale previsto dal programma Accademico e comunque per non più di dodici lezioni consecutive.
Mantenimento della qualifica: raggiungimento di 10 crediti
formativi annuali ottenuti presso la propria Accademia. o alla SIS, o
all’interno di eventi/lezioni patrocinate da SLM.

Name: SPECIALIST
Creation: Scuola Internazionale Superiore or sessions with SLM
patronage, without final examination but with Attendance certificate at the end of the course, with a total minimum of 36 hours
amounting to 36 special course credits.
Access conditions: having already passed the Style examination at one’s own Academy or a prior assessment by the Teaching
body delegate.
Authorization: The Specialist can replace the assigned Instructor only in the Form or Forms for which he is authorized. He can only
teach a number of lessons that amount to no more than 50% of the
annual total hours provided for in the Academy’s program and in all
cases no more than twelve consecutive lessons.
Maintaining the qualification: By achieving 10 annual course
credits, obtained at one’s own Academy, or at the SIS, or at
events/lessons with SLM patronage.

Nome: ISTRUTTORE
Creazione: Scuola Internazionale Superiore o Corso Istruttori patrocinato da SLM, con Esame finale di fronte a una commissione delegata da SLM, con un monte minimo di 54 ore pari a 54 C.F. speciali.
Condizioni di accesso: nessuna

Name: INSTRUCTOR
Creation: Scuola Internazionale Superiore or Instructors’ Course
with SLM patronage, with final examination before an SLM appointed commission, with a minimum total of 54 hours amounting
to 54 special course credits.
Access Conditions: none
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Abilitazione: L’Istruttore può insegnare unicamente la Forma o
le Forme per le quali è stato qualificato. Può affidare la classe ordinaria in cui insegna ad uno o più Specialisti, in numero non superiore
al 70% del monte ore annuale previsto dal programma Accademico
e comunque per non più di dodici lezioni consecutive.
Mantenimento della qualifica: raggiungimento di 8 crediti formativi ottenuti attraverso review session all’interno della SIS o attraverso la partecipazione ad eventi/lezioni patrocinate da SLM.

Authorization: The Instructor can only teach the Form or Forms
for which he/she has qualified. He can entrust the ordinary class
that he teaches to one or more Specialists, limited to no more than
70% of the total number of hours provided for by the Academy’s
program and in all cases no more than twelve consecutive lessons.
Maintaining the qualification: By achieving 8 course credits
obtained via a review session at the SIS or by participating in
events/lessons with SLM patronage.

Nome: TECNICO
Creazione: Scuola Internazionale Superiore, con Esame finale di
fronte a una commissione delegata da SLM, con un monte minimo
di 60 ore pari a 60 C.F. speciali.
Condizioni di accesso: essere presentato a SLM da un’Accademia con più di 100 allievi attivati nella piattaforma Myludosport.
Abilitazione: Il Tecnico può tenere Corsi Istruttori nelle modalità
previste da SLM e secondo un programma prestabilito. Gli esami da
Istruttore potranno essere tenuti unicamente da Maestri e/o da Delegati SLM.
Mantenimento della qualifica: raggiungimento di 6 crediti formativi ottenuti attraverso la partecipazione a corso speciale annuale, senza Esame, ma con valutazione finale di SLM o suoi delegati.

Name: COACH
Creation: Scuola Internazionale Superiore, with final examination before an SLM appointed commission, with a minimum total of
60 hours amounting to 60 special course credits.
Access conditions: being presented to SLM by an Academy
with more than 100 pupils active on the Myludosport platform.
Authorization: The Coach can hold Instructors’ Courses in the
modes provided for by SLM and according to a pre-set program.
The Instructors’ exams can only be held by Masters and/or SLM
Delegates.
Maintaining the qualification: By achieving 6 course credits,
obtained by participating at a special annual course, with no examination, with a final assessment by SLM or its delegates.

Nome: MAESTRO DI STILE
Creazione: SLM con percorso formativo dedicato ed Esame di
fronte ai Maestri Fondatori, con un monte minimo 72 ore pari a 72
C.F. speciali.
Condizioni di accesso: cooptazione da parte di SLM.
Abilitazione: come da Protocollo LudoSport.
Mantenimento della qualifica: come da Protocollo LudoSport.

Name: STYLE MASTER
Creation: SLM with dedicated training path and examination
before Founder Masters, with a minimum total of 72 hours, amounting to 72 special course credits.
Access conditions: co-opting by SLM.
Authorization: as per LudoSport Protocol.
Maintaining the qualification: as per LudoSport Protocol.
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