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COMUNICATO UFFICIALE N. 20/2014

Roma 12 giugno 2014

CORSO AGGIORNAMENTO ALLENATORI
PATTINAGGIO ARTISTICO
SEMINARIO INTERNAZIONALE PER ALLENATORI DI PATTINAGGIO
ARTISTICO SPECIALITA’ SINGOLO
29 – 31 agosto 2014 ROCCARASO
Il 29, 30 e 31 agosto a Roccaraso, si svolgerà un corso di aggiornamento SIRi Artistico, durante il
seminario internazionale, con un programma articolato che tratterà di svariati argomenti legati al
pattinaggio.
ALCUNI DEI TEMI TRATTATI SARANNO I SEGUENTI:
OBBLIGATORI
-

Esercizi di “allineamento” propedeutici per le figure obbligatorie tramite la preparazione a secco e
con i pattini.

-

Precisazioni tecniche sulle varie figure obbligatorie per unificare il sistema di insegnamento e
giudizio.
LIBERO

-

il Lutz, singolo, doppio e triplo in riferimento al filo esterno di partenza.
VALUTAZIONE

-

Nuovo sistema di punteggio (libero, coppie artistico, danza e precision)
miglioramento futuro nel sistema di giudizio del pattinaggio artistico.

proposta

per un

PSICOLOGIA
-

L’approccio psico-pedagogico per atleti che svolgono attività sportiva nel Pattinaggio artistico.

-

Psicologia sportiva.

Il seminario è aperto a tutti i tesserati F.I.H.P., agli allenatori F.I.H.P. di qualsiasi livello, agli Ufficiali di
Gara, ai tecnici di pattinaggio artistico delle altre Federazioni.
La partecipazione al seminario varrà come corso di aggiornamento, a cui tutti gli allenatori sono tenuti a
partecipare almeno una volta ogni 4 anni, a decorrere dall’uscita del nuovo regolamento SIRi Artistico del 1°
gennaio 2013, per non incorrere nella sospensione del tesserino.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SEMINARIO
È possibile un accreditamento diversificato:
1. Il pagamento della quota di € 60/00 darà diritto:
alla partecipazione ai corsi del mattino (che avranno luogo presso la sala consiliare del
Comune di Roccaraso, via degli Alberghi);
ad assistere gratuitamente in pista alle lezioni pratiche tenute dai Tecnici della Nazionale
Italiana e rivolte a tutti gli atleti iscritti allo stage.
-

consegna del materiale didattico su chiavetta USB.

2. Il pagamento di una quota di € 30/00 invece, darà l’opportunità UNICAMENTE ad assistere alle
lezioni pratiche in pista con gli atleti dello stage.

ISCRIZIONE
Qualunque sia la modalità di partecipazione scelta, da € 30/00 o da € 60/00, si dovrà provvedere a versare
la quota tramite c.c. postale nr. 29766003 intestato alla FIHP o tramite bonifico all’IBAN IT 18
V0100503309000000010114.
L’iscrizione dovrà avvenire ENTRO E NON OLTRE IL 10 LUGLIO 2014 inviando al Settore
Artistico della FIHP e all’ufficio SIRi (artistico@fihp.org e siri@fihp.org) il modulo allegato, compilato in
ogni sua parte.
L’attestazione di pagamento dovrà essere consegnata all’atto dell’accreditamento che avverrà un’ora
prima delle lezioni nella opportuna sede di svolgimento.
Verrà consegnato l’attestato di partecipazione allo stage.

LOGISTICA
Consultare il sito web www.roccarasoroller2014.com

_____________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI ALLENATORI 2014
Corso di aggiornamento Roccaraso

fax n. 06/91684029 – e-mail siri@fihp.org

Spett.le
FIHP SIRi
V.le Tiziano 74
00196 - ROMA

Cognome e Nome
Luogo data di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo
Cap - Citta'
Telefono (anche cellulare)
E-Mail
Tessera Federale Numero

Indicare il livello di appartenenza

Artistico

1° LIV.

2° LIV.



3° LIV.



2° LIV.



3° LIV.




Coppie Danza

1° LIV.


Il sottoscritto dichiara di essere in regola con il tesseramento.
Si allega, alla presente, il bollettino di c/c postale attestante l'avvenuto versamento della
tassa di iscrizione di:
€ 60/00 – corso di aggiornamento
€ 30/00 – seminario internazionale
Distinti saluti.

