FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
SETTORE SIRI

Comunicato Ufficiale n. 53/2015

Roma, 12 novembre 2015

Corso di Aggiornamento per allenatori di pattinaggio
artistico di Primo, Secondo e Terzo livello
Mestre (VE) 22 - 24 gennaio 2016
Il “Regolamento Scuola Italiana Roller International Pattinaggio Artistico”, nelle disposizioni di cui
al paragrafo “CORSI DI AGGIORNAMENTO”, riporta:
“tutti gli allenatori hanno l’obbligo di frequenza a questi corsi almeno una volta ogni 4 anni” per
non incorrere nella sospensione del tesserino.
La decorrenza dei quattro anni ha inizio dall’uscita del nuovo regolamento SIRi Artistico (delibera
C.F. 10/2012 – ed entrata in vigore dal 1 gennaio 2013).
Pertanto il termine ultimo del primo quadriennio, per la frequenza OBBLIGATORIA di almeno un
corso di aggiornamento, è fissato per il 31 ottobre 2016.
La S.I.R.i. organizza un corso di aggiornamento, coordinato dalla Responsabile SIRi Artistico, Sig.ra
Sara Locandro e tenuto dai docenti SIRi.
 Dal 22 al 24 gennaio 2016 con argomento Singolo e Danza (inserite anche lezioni di
quartetti)
Il corso sarà rivolto agli allenatori di pattinaggio artistico di 3° livello e a quelli di 1° e 2° livello che
rientrano nella casistica riportata di seguito.
Come da regolamento:
“Per gli allenatori di livello più basso il corso di aggiornamento potrà servire come equivalente della
partecipazione a stage o raduno, sempre debitamente firmato dal Responsabile SIRi o dal Commissario
Tecnico.

Gli allenatori di 1° e 2° livello che non abbiano frequentato corsi di livello successivo da più di 2
anni possono scegliere tra chiudere il loro percorso formativo partecipando ai corsi di livello
superiore o frequentare un corso di AGGIORNAMENTO, organizzato dalla FIHP e mantenere il
livello raggiunto.”
La partecipazione al corso di aggiornamento è comunque aperta a chiunque sia interessato ad essere
presente in qualità di uditore, previa iscrizione e pagamento della quota prevista.
L’accreditamento avverrà il giorno 22 gennaio alle ore 18:30, con inizio corso ore 20:30. Il corso si
concluderà nella tarda mattinata del 24 gennaio.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione allo stage è fissata in € 80,00 per partecipante (allenatori e tesserati FIHP) da
versare su c.c.p. n.° 29766003 intestato alla FIHP o a mezzo IBAN IT18V0100503309000000010114
Il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte dovrà essere inviato agli Uffici Federali SIRi via
e-mail a siri@fihp.org o via fax al numero 06/91684029.
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 16 gennaio 2016.
Viale Tiziano, 74 - 00196 - ROMA - Tel. 06/9168.4012 – hockey@fihp.org - www.fihp.org

LOGISTICA
Il seminario avrà luogo a Mestre (VE), presso il NOVOTEL MEETING Via A. Ceccherini 21,
Mestre Castellana (VE), tel. 041 5066511 - Fax 041 940620 – e-mail H3307@accor.com –
Il prezzo per i corsisti è di € 45 a stanza in doppia, € 50 in singola con prima colazione. Dopo la data
del 20 dicembre 2015 non sarà assicurata la disponibilità delle stanze. Per il ristorante il prezzo
fissato per i corsisti è invece di € 20 per la cena e di € 15 per il pranzo a buffet, da prenotare entro il
14 gennaio 2015.

__________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY E PATTINAGGIO
ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO 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:

TESSERA N.

TELEFONO MOBILE:

E-MAIL

ATTUALE QUALIFICA

CONSEGUITA NELL’ANNO:

Chiedo di essere ammesso a partecipare al corso di aggiornamento:

 22 – 24 gennaio 2016 – Singolo e Danza
Dichiaro di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Federale e dei Regolamenti Federali.
Allego 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
Art. Versione 2015

