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n. 14 – del 18/06/2018

SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL – SIRI HOCKEY PISTA
Corsi di formazione estivi per l’acquisizione del 1° - 2° - 3° livello
ai fini del rilascio della Tessera Gare per l’anno agonistico 2018/2019
RECOARO
25/28 agosto 2018 (1° Liv.)
28 agosto/2 settembre 2018 (2°/3° Liv.)
Facendo seguito al C.U. n. 6 del 18 aprile 2018 si comunicano le modalità per la
partecipazione ai corsi di formazione estivi.
- 25/8-28/8 – Recoaro - Corso di formazione finalizzato alla acquisizione della qualifica
di 1° livello (durata n. 35 ore + test verifica)
L’attestato di partecipazione sarà attribuito a seguito della partecipazione al percorso
formativo ed al superamento del test di profitto.
Nell’ambito delle ore di formazione verranno effettuate dimostrazioni pratiche sui
fondamentali tecnici individuali e collettivi di base.
Note: A seguito dell’obbligo del corso base CONI prevalentemente teorico
(conoscenze), il corso di 1° livello, a partire dal corrente anno, si svilupperà attraverso
un percorso formativo prevalentemente di tipo pratico, in pista (competenze).
Si suggerisce ai corsisti di avere a disposizione le diverse attrezzature di gioco (pattini,
bastone, pallina e protezioni).
Al corso di formazione di 1° livello potranno partecipare:
- Tutti gli iscritti al corso di 1° livello i quali dovranno aver adempiuto ai relativi
obblighi (pagamento tassa di partecipazione, frequenza lezioni, test);
- Tutti gli allenatori che abbiano già acquisito in precedenza la qualifica di 1° 2° e
3° livello potranno presenziare in qualità di uditori alle lezioni pratiche effettuate
in pista. Questi ultimi non hanno l’obbligo del versamento della tassa di
iscrizione. Tuttavia, i partecipanti saranno regolarmente registrati con le
rispettive ore di presenza, per cui agli stessi, a fine percorso formativo, verrà
rilasciato attestato per le effettive ore di presenza, come risulterà dalla
documentazione di ingresso ed uscita.
- 28/8-2/09 – Recoaro - Corso di formazione finalizzato alla acquisizione della qualifica
di 2° livello (durata n. 50 ore + test verifica)
- 28/8-2/09 - Recoaro - Corso di formazione finalizzato alla acquisizione della qualifica
di 3° livello (durata n. 50 ore + test verifica + esami)
Luogo attività formative (accredito partecipanti): "Hotel Trettenero" - Via Vittorio
Emanuele 16/E – Recoaro (VI) - tel. 0445780380.

Luogo attività pratiche: pista comunale limitrofa all’Hotel Trettenero – Recoaro.
Accredito partecipanti 1° livello – 25 agosto 2018 ore 8:15 – 9:00
Accredito partecipanti 2° e 3° livello – 28 agosto 2018 ore 8:15 – 9:00
Orario indicativo previsto per le lezioni:
Mattino:
ore 08,30 - 11,00
ore 11,00 - 11,30 – pausa
ore 11,30 - 13,30
ore 13,30 - 15,30 – pausa pranzo

Pomeriggio:
ore 15,30 - 17,30
ore 17,30 - 18,00 - pausa
ore 18,00 - 20,30

Inoltre, si ricorda che in considerazione della convenzione in atto tra FISR e Scuola
dello Sport del CONI che definisce il CORSO BASE, per n. 24 ore, con materie ed
argomenti trattati da docenti CONI, la:
• tessera gare di primo livello 2018/2019 verrà consegnata soltanto dopo il deposito
dell'attestato di frequenza al corso base rilasciato dal CONI;
• tessera gare di qualsiasi livello dal 2019/2020 in poi verrà consegnata soltanto dopo il
deposito dell'attestato di frequenza al corso base rilasciato dal CONI.
A tal fine, si ricorda che il “CORSO BASE” è organizzato dalle Scuole Regionali dello
Sport del CONI e può essere richiesto tramite i Comitati Regionali FISR.
I tecnici che hanno già frequentato il corso base CONI (ex corso multimediale)
devono semplicemente depositare presso la FISR/SIRI copia dell'attestato di frequenza
del corso.
Modalità di partecipazione ai corsi
Tutti gli interessati dovranno:
- effettuare domanda di iscrizione alla FISR/SIRI – e-mail siri@fisr.it su modello (allegato
al presente comunicato), compilato in ogni sua parte;
- trasmettere, unitamente alla domanda di iscrizione, ricevuta di versamento per
l’importo di € 250,00 per il corso di 1° livello; € 300,00 per quello di 2 livello; € 350,00 per
il 3° livello;
- l’importo specifico per ciascun livello potrà essere versato come segue:
- bollettino di c/c postale, n. 29766003 intestato alla FISR - V.le Tiziano 74 – 00196 Roma;
- oppure con bonifico bancario IBAN IT 18 V0100503309000000010114.
Si pregano gli interessati di inviare al più presto le relative iscrizioni in modo da
consentire una efficace organizzazione logistica.
_________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

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 entro i termini
previsti;
Modulo FISR -TT01
Versione 2018

