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Roma, 24 giugno 2014

MODIFICHE REGOLAMENTO SIRi ARTISTICO
CONSIGLIO FEDERALE - Montesilvano 13 giugno 2014
Di seguito vengono indicate le modifiche, al Regolamento SIRi Artistico, approvate nel Consiglio
Federale del 13 giugno u.s.:
CORSI DI AGGIORNAMENTO:
Il quarto capoverso del paragrafo “CORSI DI AGGIORNAMENTO” inserito nel Regolamento Siri
Artistico attualmente recitano così:
“L’accesso ai corsi d’aggiornamento è previsto a numero chiuso e ai tecnici in possesso
del 3° livello.”
Si modifica come di seguito:
“L’accesso ai corsi d’aggiornamento è previsto a numero chiuso e ai tecnici in possesso
del 3° livello. I tecnici non in regola con il tesseramento non potranno fare attività federale.”
Il quinto e sesto capoverso del paragrafo “CORSI DI AGGIORNAMENTO” inserito nel
Regolamento Siri Artistico attualmente recitano così:
“Per gli allenatori di livello più basso i corsi di aggiornamento potranno servire come
equivalente della partecipazione a stage o raduno, sempre debitamente firmati dal
Responsabile SIRI o dal Commissario Tecnico.”
Per quanto concerne i programmi la Scuola provvederà annualmente a renderli pubblici in tempo
utile per la raccolta delle adesioni. Le specializzazioni a cui si potrà accedere riguarderanno:….”
Si modificano come di seguito:
“Per gli allenatori di livello più basso i corsi di aggiornamento potranno servire come
equivalente della partecipazione a stage o raduno, sempre debitamente firmati dal
Responsabile SIRI o dal Commissario Tecnico.
Gli allenatori di 1° e 2° livello che non abbiano frequentato 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 Fihp e mantenere il
livello raggiunto.
Per quanto concerne i programmi la Scuola provvederà annualmente a renderli pubblici in tempo
utile per la raccolta delle adesioni. Le specializzazioni a cui si potrà accedere riguarderanno:…..”
L’ultimo capoverso del paragrafo “CORSI DI AGGIORNAMENTO” attualmente recita così:

“Tutti coloro che non si atterranno a questa disposizione avranno il tesserino sospeso:
ciò significa che non potranno accompagnare gli atleti a nessun campionato
manifestazione federale sia a carattere regionale che nazionale o internazionale”

o

Si modifica come di seguito:
“Tutti coloro che non si atterranno a questa disposizione avranno il tesserino sospeso:
ciò significa che non potranno accompagnare gli atleti a nessun campionato o
manifestazione federale sia a carattere regionale che nazionale o internazionale e in generale non
potranno fare attività federale non essendo in regola col tesseramento”
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