FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
UFFICIO SIRI
00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel. 0691684015 Fax- 0691684029

- www.fihp.org / e-mail - siri@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/2015

Roma, 1 luglio 2015

SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL – SIRi HOCKEY PISTA
CORSI DI FORMAZIONE ESTIVI per Allenatori/Aspiranti Allenatori
per l’acquisizione del 3°-2°- 1° livello
Facendo seguito al Comunicato n. 12 del 21 aprile u.s. si trasmettono, di seguito, le informazioni di
dettaglio per i predetti corsi aperti agli Allenatori in possesso, alla data odierna, del 1° e 2° livello,
per l’ottenimento, rispettivamente, del 2° e 3° livello.
Per quanto attiene agli Aspiranti Allenatori, che abbiano delle difficoltà in sede regionale a
partecipare ai “corsi di formazione di 1° livello”, si comunica che nello stesso periodo verrà
effettuato un Corso Nazionale di 1° livello, al quale potranno iscriversi tutti gli interessati.
CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE ESTIVI E RELATIVA ISCRIZIONE
DATA
PERIODO

TIPOLOGIA
SEMINARIO

LOCALITA’

18.08.2015
al
23.08.2015
18.08.2015
al
22.08.2015
19.08.2015
al
22.08.2014

Corso di formazione
di 3° livello per
tecnici di 2° livello
Corso di formazione
di 2° livello per
tecnici di 1° livello
Corso di formazione
di 1° livello per
Aspiranti Allenatori

ROANA

AREA
GEOGRAFICA
PROVENIENZA
Tutte le
regioni

ROANA

Tutte le
regioni

ROANA

Tutte le
regioni

DATA
ISCRIZIONE
entro e
20 luglio
2015
entro e
20 luglio
2015
entro e
20 luglio
2015

Quote di partecipazione per ciascun corso:
- 3° Livello € 350,00;
- 2° Livello € 300,00;
- 1° Livello € 250,00.
- versamento quota spettante da effettuarsi tramite:
o bollettino di c/c postale, n. 29766003 intestato alla FIHP - V.le Tiziano 74 –
00196 Roma;
o bonifico bancario IBAN IT 18 V0100503309000000010114.
-

Le domande di iscrizione corredate della ricevuta del versamento, per l’importo previsto,
dovranno essere inoltrate via fax allo 06/91684029 o via e-mail a: siri@fihp.org,
utilizzando il modello allegato, compilato in ogni sua parte.

Tuttavia, è opportuno ricordare che, per partecipare a qualsiasi attività FIHP Hockey, ciascun
allenatore deve effettuare o aver già effettuato il tesseramento annuale 2015/2016, con relativa
domanda e versamento della tassa di € 60,00.

MODALITÀ ATTUATIVE DEI CORSI DI FORMAZIONE
Accredito Partecipanti
L’accredito per i corsi di 3° e 2° LIVELLO, avverrà presso la Scuola Primaria di Via Roma – Roana - in
data 18/08/2015 dalle ore 08:30 alle ore 10:00.
L’accredito per il corso di 1° LIVELLO, avverrà presso la Scuola Primaria di Via Roma – Roana - in
data 20/08/2015 dalle ore 08:30 alle ore 10:00.
Luoghi delle Lezioni
Le lezioni teoriche, per tutti i livelli, si svolgeranno, presso le aule della Scuola Primaria di Via Roma
– Roana.
Le lezioni pratiche, per tutti i livelli, si svolgeranno, sia presso la pista del Palazzetto dello Sport Via Maggiore - Mezza Selva di Roana, sia presso lo stadio dell’hockey di Roana.
Lezioni ed orari
Per i corsi di 2° e 3° livello le lezioni inizieranno alle ore 10:00 del 18/08/2015 e termineranno, il
giorno 22/08/2015, alle ore 17:00 ca.
Per il corso di 1° livello le lezioni inizieranno alle ore 10:00 del 20/08/2015 e termineranno il giorno
23/08/2015 alle ore 17:00.
Orari giornalieri di lezione per ogni livello:
Mattino: ore 8:30/10:00 – 10:00/11:30 – 11:30/13:00
Pomeriggio: ore 15:30/17:00 – 17:00/18:30 – 18:30/20:00
Sessioni d’Esame per l’ottenimento del 3° livello
Per ottenere l’abilitazione al 3° Livello gli allenatori devono sostenere gli esami scritti ed orali.
Alle prove d’esame sono ammessi i corsisti in possesso del 2° livello che hanno frequentato il
relativo corso.
Le prove d’esame si effettueranno:
- 22 AGOSTO 2015 – Prova scritta ore 17:00
- 23 AGOSTO 2015 - Prova orale ore 08:30.
Test di verifica dell’apprendimento per il 2° e 1° livello
I tecnici frequentanti i corsi di 2° e 1° livello, al termine delle lezioni previste, effettueranno un test
di verifica dell’apprendimento.
Attrezzature dei partecipanti
Si consiglia a tutti i tecnici iscritti di presentarsi ai corsi muniti dell’attrezzature di hockey e di una
pallina per l’effettuazione delle lezioni pratiche.
Sistemazione Logistica:
Gli interessati potranno rivolgersi a mezzo della seguente e-mail o telefono: Sig. Angelo Roffo
info@roanaservizi.it - cell. n. 393/9188579
Per tutto ciò che riguarda l’ammissione ai corsi rivolgersi all’Ufficio FIHP SIRi 06/91684015.

Il Segretario generale
Angelo Iezzi
Allegato: modulo di iscrizione

FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY E PATTINAGGIO
ISCRIZIONE CORSO PER TECNICI
IO SOTTOSCRITTO/A:
NOME

COGNOME

SESSO:

M



DATA DI NASCITA:

LUOGO DI NASCITA:



F

CODICE FISCALE:

CITTADINANZA:

INDIRIZZO:

CAP:

CITTA’:

PROVINCIA:

TELEFONO FISSO:

TELEFONO MOBILE:

E-MAIL

DA COMPILARE SE GIA’ ISCRITTO ALL’ALBO E TESSERATO FIHP:
MATRICOLA

CONSEGUITA NELL’ANNO:

ATTUALE QUALIFICA

DA COMPILARE SE SI TRATTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI INGRESSO (NON TESSERATO FIHP):
TITOLO DI STUDIO:

LINGUE CONOSCIUTE:

Chiedo di essere ammesso a partecipare al corso:
Artistico
Corsa
SETTORE:
DISCIPLINA:

CONOSCENZA PERSONAL
COMPUTER

Hockey

Stag.Spor.:

Artistico

Coppie Danza

Corsa

Freestyle

Downhill

Aggressive

In Line
Alp.

Skiroll

Skateboard

Hockey Pista

Hockey In Line

________

CORSO:
Istruttore Giovanile
1° Livello
2° Livello
3° Livello
Dichiaro di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Federale e dei Regolamenti
Federali. Allego curriculum sportivo e documentazione attestante la quota di partecipazione al corso
di €. _________ (c/c postale 29766003 intestato a FIHP – Viale Tiziano 74 – Roma o bonifico bancario IBAN: IT18 V010 0503
3090 0000 0010 114)

Data

Firma

CONSENSO PRIVACY
DA COMPILARE SE SI TRATTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI INGRESSO (NON TESSERATI FIHP):
io sottoscritto/a dichiaro:
di aver preso visione dello Statuto, dei Regolamenti federali e delle norme in materia di tesseramento;
di aver preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito internet www.fihp.org e si acconsente altresì
che i dati ivi indicati vengano divulgati per fini istituzionali dalla FIHP con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi
compresa la pubblicazione sul sito internet federale nel rispetto della normativa in materia di privacy di cui al
D.lsg.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

Data

Firma

Il presente modulo completo delle firme e degli allegati, va scansionato e inviato a siri@fihp.org
entro i termini previsti;
Modulo FIHP TT01
Versione 2014

