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n. 12 – del 18/06/2018

Corso di Aggiornamento per allenatori di
pattinaggio artistico di I-II e III livello
Darfo Boario Terme (BS) 19-20-21 ottobre 2018
Il “Regolamento Scuola I taliana Roller I nternational Pattinaggio Artistico”,
nelle disposizioni di cui al paragrafo “CORSI DI AGGI ORNAMENTO”,
riporta:
“tutti gli allenatori hanno l’obbligo di partecipazione ad almeno un corso
di aggiornamento durante l’ar co temporale di ogni quadriennio
olimpico” per non incorrere nella sospensione del tesserino.
La decorrenza dei quattro anni ha inizio dall’uscita del nuovo
regolamento SI RI Artistico (delibera C.F. 10/2012 – ed entrata in vigore
dal 1 gennaio 2013).
Il corso in oggetto ha validità per il quadriennio 2013/2016 per i tecnici
che non sono in regola, cioè che non hanno frequentato un corso di
aggiornamento nel quadriennio già conclusosi, mentre per tutti i tecnici
che sono in regola, cioè che hanno frequentat o almeno un corso di
aggiornamento nel quadriennio 2013/2016, ha validità per il quadriennio
2017/2020, come previsto dal Regolamento SI RI Artistico.
La S.I .R.I . organizza un corso di aggiornamento, coordinato dal
Responsabile SI RI Artis tico, Sig. Fabio Ho llan e tenu to dai docenti SI RI .


Dal 19 al 21 ottobre 2018 a Darfo Boario Terme

Il corso sarà rivol to 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.
Gli allenatori di 1° e 2° livello che non abbiano freque ntato 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 FISR 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 19 ottobre alle ore 18:30, con inizio
corso ore 21:00. Il corso si concluderà nella tarda mattinata del 21
ottobre.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione allo stage è fissata in € 80,00 per partecipa nte
(allenatori e tesserati FI SR ) da versare su c.c.p. n.° 29766003 intestato alla
FI SR o a mezzo I BAN I T18V0100503309000000010114 Il modulo di iscrizione
compilato in ogni sua parte dovrà essere inviato agli Uffici Federali SIRI
via e-mail a siri@fisr.it o via fax al numero 06/91684029.
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 1 ottobre 2018.
LOGISTICA
Il seminario avrà luogo a Darfo Boario Terme (BS), presso il Rizzi
Aquacharme Hotel & Spa, Via G. Carducci 11, Darfo Boario Terme (BS),
www.rizziaquach arme.it - tel. 0364 531617 - Fax 0364 536135 – e-mail
hotel@rizziaquacharme.it.
Presso l’hotel è presente uno splendido ed attrezzato Centro Benessere.
La sera è prevista in esclusiva ai partecipanti la p ossibilità di accedervi
dalle ore 21 alle ore 24, previa prenotazione, al costo di € 15,00.
Inol tre pernottando presso il Rizzi Aquacharme è possibile acquistare
l’ingresso alle Terme di Boario al prezzo speciale di € 25 nelle giornate di
giovedì e venerd ì, di € 35 nelle giornate di sabato e domenica.
Le condizioni alberghiere concordate per i corsisti sono le seguenti:
di pensione completa con
inclusi

½ lt di acqua minerale e ¼ lt di vino

Supplementi:
 Camera singola Classic: € 10,00 per notte
 Camera doppia Exclusive: € 10,00 per persona, per notte
 Camera doppia uso singola Exclusive: € 30,00 per persona, per notte
All’atto della prenotazione si prega di indicare eventuali intolleranze
alimentari.
Si consiglia di effettuare una preiscrizione che comunque rimane gratuita
fino al 31 luglio 2018, in modo da potersi assicurare il pernottam ento
presso l’hotel sopraindicato.
_____________________
Il Segretario Generale
Angelo I ezzi

C O M U N I C AT O U F F I CI AL E
S C U O L A I T AL I AN A R O L L E R I N T E R N AT I O N AL

FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT ROTELLISTICI
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 FISR:
MATRICOLA

ATTUALE QUALIFICA

CONSEGUITA NELL’ANNO:

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

LINGUE CONOSCIUTE:

CONOSCENZA PERSONAL COMPUTER

Chiedo di essere ammesso a partecipare al corso:

SETTORE:
DISCIPLINA:

Artistico

Action

Hockey

Stag.Sport.:

Artistico

Coppie Danza

Velocità

Freestyle

Downhill

Aggressive

In Line Alp.

Roller Derby

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 FISR – 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 FISR):
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.fisr.it e si acconsente altresì che i
dati ivi indicati vengano divulgati per fini istituzionali dalla FISR con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la
pubblicazione sul sito internet federale nel rispetto della normativa in materia di privacy di cui al Regolamento UE
679/2016 (GDPR) - protezione dei dati personali.

Data

Firma

Il presente modulo completo delle firme e degli allegati, va scansionato e inviato a siri@fisr.it
C O M U N Ientro
C AT Oi termini
U F F I CI AL E
previsti;
S C U O L A I T AL I AN A R O L L E R I N T E R N AT I O N AL
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