FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
UFFICIO SIRI
00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel. 0691684015 Fax- 0691684029

- www.fihp.org / e-mail - siri@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/2014

Roma, 1 agosto 2014

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE
BOLOGNA* 16.11.2014
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER IL RUOLO DEL PORTIERE
BOLOGNA* 30.11.2014
Aperto a tutti i tecnici di 1°/2°/3° livello e Benemeriti
Facendo seguito a quanto programmato dalla SIRI HP per l’anno 2014 ed alla favorevole condivisione
dei tecnici partecipanti ai Seminari di 3° liv. di Viareggio (15.06.2014) e di Roana (06.07.2014), relativa
alle attività specifiche del SETTORE GIOVANILE e del ruolo del PORTIERE, si istituiscono i relativi
seminari, in località del centro nord, alla domenica, in periodo post estivo, al fine di ottenere la
massima partecipazione degli allenatori del nostro Paese.
Onde provvedere ad una efficace organizzazione si pregano gli interessati di effettuare l’iscrizione al
più presto possibile e comunque entro non oltre il termine del 15 ottobre 2014.
CALENDARIO
AREA
SEMINARI E
TIPOLOGIA
LOCALITA’
GEOGRAFICA DI
DATA
RELATIVA DATA
SEMINARIO
PROVENIENZA
ISCRIZIONE
ISCRIZIONE
Seminario
entro e non oltre
16.11.2014
ATTIVITA’
Bologna
Tutte le regioni
il 15 ottobre
GIOVANILE
2014
Seminario per
entro e non oltre
30.11.2014
PORTIERI
Bologna
Tutte le regioni
il 15 ottobre
2014
Modalità di iscrizione:
- versamento quota di € 80,00 da effettuarsi tramite:
 bollettino di c/c postale, n. 29766003 intestato alla FIHP - V.le Tiziano 74 – 00196 Roma
 bonifico bancario IBAN IT 18 V0100503309000000010114.
- Le domande di iscrizione corredate della ricevuta del versamento, per l’importo predetto, dovranno
essere inoltrate via fax allo 06/91684029 o via e-mail a: siri@fihp.org, utilizzando il modello allegato,
compilato in ogni sua parte.
- La sola comunicazione di partecipazione ad uno dei seminari programmati dovrà essere trasmessa,
per conoscenza, al seguente indirizzo di posta elettronica: g.massari@fihp.org
I TECNICI CHE SI PRESENTERANNO IL GIORNO DEL SEMINARIO SENZA AVER EFFETTUATO LA
RELATIVA ISCRIZIONE ALLA FIHP NON VERRANNO AMMESSI AL SEMINARIO STESSO.

Il Segretario Generale
Angelo Iezzi

Spett.le SIRI Hockey Pista
Federazione Italiana
Hockey e Pattinaggio
Viale Tiziano, 74
00196 ROMA

Oggetto: Iscrizione al Corso di Formazione per ALLENATORI di ………. Livello di Hockey
Pista programmato nella città di BOLOGNA (BO) dal ………….. al ……………..

I l s o t t o s c r i t t o:
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………
Data e luogo di nascita ……………………………………………………………………………
Residente a CAP – Città (Provincia) ……………………………………………………………..
Via / Piazza e n° civico …………………………………………………………………………..
Tel. – Cellulare ……………………………………………………………………………………
E-mail ………………………………………………………………………………….………….
Qualifica attuale di allenatore di …….. livello di Hockey Pista
conseguita nell’anno …………….
Chiede la partecipazione al Corso di Formazione per Allenatori di ..… livello di Hockey Pista, che
si effettuerà dal ………..……. al ……………….. nella città di BOLOGNA (BO).
Luogo e data
_______________

Allegata:
- ricevuta di avvenuto versamento a mezzo
c/c postale, o bonifico, in favore della FIHP
- V.le Tiziano 74 - 00196 Roma

FIRMA
_________________

