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 34/2014

Roma, 9 settembre 2014

SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL – SIRi HOCKEY PISTA
Seminari di aggiornamento o recupero per Allenatori di 1°-2°-3°
ai fini della Tessera Gare per l’anno agonistico 2014/2015
ROMA 21.09.2014
Facendo seguito al comunicato n. 18, del 4 giugno 2014, di pari oggetto, si ricorda che in data 21
settembre prossimo venturo si effettueranno a Roma, presso la sede della Federazione, in Viale Tiziano
74, i seminari di aggiornamento e di recupero di 1°, 2° e 3° livello.
Tanto per consentire ai tecnici interessati l’ottenimento della TESSERA GARE per l’anno agonistico
2014/2015, per ogni livello di appartenenza.
A Tal fine si evidenziano le modalità di partecipazione:
- versamento quota di € 80,00 da effettuarsi tramite:
o bollettino di c/c postale, n. 29766003 intestato alla FIHP - V.le Tiziano 74 – 00196 Roma
o bonifico bancario IBAN IT 18 V0100503309000000010114.
- invio domanda di iscrizione corredata della ricevuta di versamento per l’importo predetto via fax allo
06/91684029 o via e-mail a: siri@fihp.org, utilizzando il modello allegato, compilato in ogni sua
parte.
Modalità Corsi:
- 21 settembre 2014 - ROMA – Seminario di aggiornamento o di recupero per Allenatori di 3°,2°e 1°
livello, per residenti in tutte le Regioni d’Italia.
Ore 09,00-10,00 - Accredito partecipanti – Sala Convegni Palazzo Federazioni- Viale Tiziano 74 – Roma.
Inoltre, a puro titolo indicativo si evidenziano gli argomenti di possibile trattazione differenziati per livello.
Mattino:
Ore 10,00-10,30 - Attività SIRI HP ed obiettivi 2014
Ore 10,30-11,30 - Allenatore e suo compito tra etica e professionalità
Ore 11,30-12,30 - Primo Soccorso e Tecniche di rianimazione cardiopolmonare
Ore 12,30-13,30 - Utilizzo ed applicazione pratica del DEFIBRILLATORE
Ore 13,30-14,30 - Pausa Buffet
Pomeriggio:
Ore 14,30-15,30 - Preparazione Fisica: Rapidità e tecnica esecutiva
Ore 15,30-16,30 - Abilità tattiche collettive - Blocco o Taglio: quando, come, dove e perchè
Ore 16,30-17,30 - Forza esplosiva, rapidità, accelerazione, velocità del giocatore di H.P.
Ore 17,30-18,30 - Possesso palla ed organizzazione del gioco: Sistemi – Metodi – Azioni
Ore 18,30-19,00 - Consegna materiale didattico

Il Segretario Generale
Angelo Iezzi
Allegato: modulo di iscrizione

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

Oggetto: Seminario di aggiornamento/recupero per ALLENATORI di ……………………. Livello di
Hockey Pista programmato nella città di ROMA in data 21.09.2014

Il 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 di allenatore di ……………… livello di Hockey Pista
conseguita nell’anno …………….
Chiede
la partecipazione al Seminario di Aggiornamento per Allenatori di ………………. livello
di Hockey Pista, che si effettuerà il giorno ……………… nella città di …………….. …………..………...

Luogo di residenza e data

______________________

Allegata:
-

ricevuta di avvenuto versamento intestato alla FIHP

FIRMA

____________________

