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n. 25 – del 30/08/2018
SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL – SIRI HOCKEY PISTA
Seminari ai fini del rilascio della Tessera Gare per l’anno agonistico 2018/2019
Matera 23 settembre 2018
Lido di Camaiore 20 ottobre 2018
Con il presente Comunicato Ufficiale la SIRI HP comunica le date e la logistica degli
ultimi due seminari per il rilascio della tessera gara per la stagione 2018/2019.
 23 settembre – MATERA - Seminario Centro Sud – anche per tecnici di altre regioni
Luogo attività formative: Hotel San Domenico – Via Roma 15 (MT) 0835256309
Luogo attività pratiche: palestra/pista comunale
 20 ottobre – Lido di Camaiore (LU) - Seminario di Recupero per tutti i tecnici in
debito.
Luogo attività formative: Croce Verde Via Fratelli Rosselli – Lido di Camaiore
Luogo attività pratiche: Pista presso il Pardini Sporting Center Via Fratelli Rosselli – Lido
di Camaiore
Il ritrovo per l’accredito, per entrambi i seminari, è fissato dalle ore 8,30 alle ore 09.00
presso il luogo dell’attività formativa.
Orario previsto per le lezioni:
Mattino - Aula lezioni teoriche/video:
ore 09,00 - 10,00 - lezione
ore 10,00 - 11,00 - lezione
ore 11,00 - 11,15 – pausa
ore 11,15 - 12,15 – lezione
ore 12,15 - 13,15 – analisi video
ore 13,15 - 15,15 – pausa pranzo
Pomeriggio Pista:
ore 15,15 - 16,15 – esercitazioni tecniche individuali
ore 16,15 - 17,15 – esercitazioni tattiche individuali
ore 17,15 - 18,15 – esercitazioni tecnico-tattiche collettive
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 € 80,00;
- l’importo specifico per ciascun livello potrà essere versato come segue:
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 ALL’ALBO FEDERALE E PRIMO TESSERAMENTO
IO SOTTOSCRITTO/A:
NOME

COGNOME

SESSO:

M



DATA DI NASCITA:

LUOGO DI NASCITA:



F

CODICE FISCALE:

CITTADINANZA:

INDIRIZZO:

CAP:

CITTA’:

PROVINCIA:

TELEFONO FISSO:

TITOLO DI STUDIO:

TELEFONO MOBILE:

E-MAIL

LINGUE CONOSCIUTE:

CONOSCENZA PERSONAL COMPUTER

A seguito del superamento del corso SIRi:
SETTORE

DISCIPLINA

DATA INIZO E FINE CORSO

QUALIFICA OTTENUTA

STAGIONE SPORTIVA

LOCALITA’ DEL CORSO

richiedo l’iscrizione all’Albo Federale SIRi e il primo tesseramento per:
Dichiaro di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Federale e dei Regolamenti Federali.
Allego documentazione attestante la quota di tesseramento 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
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 Regolamento UE
679/2016 (GDPR) - protezione dei dati personali.

Data

Firma

Il presente modulo completo delle firme, va scansionato e inviato a siri@fisr.it entro i termini previsti;
Modulo FISR -TT02
Versione 2018

