FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
SETTORE SIRi

Comunicato Ufficiale N. 31/2016

Roma, 30 agosto 2016

HOCKEY PISTA
Seminari di aggiornamento
per Allenatori di 3° livello e per tecnici di 1° e 2° livello
per il rilascio della Tessera gara 2016/2017
Roma 18.09.2016
Si fa seguito al C.U. n. 9 del 6 aprile 2016 per comunicare le modalità attuative del Seminario di
aggiornamento per allenatori di 3° livello che si effettuerà a Roma in data 18 settembre p.v.
Inoltre, si comunica che, nella stessa data, sempre a Roma, verranno effettuati i seminari di
aggiornamento per gli allenatori di 1° e 2° livello che, per causa di forza maggiore, non hanno potuto
partecipare ai corsi di formazione estivi per l’acquisizione del livello superiore. A tal fine si informa:
-

Sede: Roma – Palazzo delle Federazioni – Viale Tiziano 74;
Accredito partecipanti: dalle ore 9,00 alle ore 10,00 del 18.9.2016;
Inizio Lezioni: ore 10 del 18.9.2016;
Quota di iscrizione e partecipazione: € 80,00 (ottanta);
Termine di iscrizione e versamento: 12 settembre 2016.

Per quanto sopra, ai fini di una più efficace organizzazione logistica, si invitano gli interessati ad
effettuare quanto prima l’iscrizione ed il versamento della tassa di partecipazione.
La quota di iscrizione, relativa alla partecipazione al seminario prescelto deve essere versata su c.c.p.
29766003 intestato a FIHP Viale Tiziano n. 74 00196 Roma o su IBAN IT18V0100503309000000010114,
con causale Iscrizione Seminario Nazionale H.P.
Copia del versamento deve essere inviata a siri@fihp.org con il modulo di iscrizione sotto allegato.
La documentazione (modello di iscrizione e, attestazione del pagamento) dovrà essere inviata
all’indirizzo di posta elettronica su riportato.
Per qualsiasi informazione, gli interessati possono contattare l’ufficio SIRi (06/91684015) o e-mail
siri@fihp.org

_____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

Viale Tiziano, 74 - 00196 - ROMA - Tel. 06/9168.4015 – siri@fihp.org - www.fihp.org

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:

CONOSCENZA PERSONAL COMPUTER

Chiedo di essere ammesso a partecipare al seminario:
DISCIPLINA:

Hockey in Linea

Livello di appartenenza

Hockey

1° Livello

Stag. Spor.:
2° Livello

3° Livello

Dichiaro di voler partecipare al Seminario di Aggiornamento che avrà luogo a________________
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 TT01bis
Versione 2015

