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COMUNICATO UFFICIALE N. 41/2014

Roma, 16 settembre 2014

Comunicato seminario tessera gara HL terzo livello
- MILANO 4 ottobre 2014 Al fine di consentire agli Allenatori di Hockey in Line il rilascio della TESSERA GARA e l’acquisizione
della qualifica superiore, per l’anno sportivo 2014-15, il Settore Tecnico in collaborazione con la
SIRi Hockey, indice i Seminari di Aggiornamento per gli ALLENATORI Terzo livello di HiL, come
appresso specificato:
PROGRAMMA Orario corso
Accreditamento ore 09:30;
Lezioni mattino ore 10:00 – 12:45;
Fabio Forte
- introduzione ai lavori e dibattito sulle attuali metodologie di allenamento in età giovanile.
Dott. Raffaele Tendi
- La macroprogrammazione nella preparazione atletica stagionale di una squadra di hockey
- metodi di analisi e lettura dei test atletici.
Pausa Pranzo 13:00 – 14:00;
Lezioni pomeriggio 14:30 – 18:00;
Solmi Rossano
- la video analisi, presentazione di alcuni programmi software.
Rela Cristian/Solmi Rossano
- dimostrazione pratica dell'importanza della video analisi tramite la visione di alcuni spezzoni dei
recenti mondiali di Tolosa.
Logistica
Il corso avrà luogo presso la struttura del Quantavillage di via Assietta 19 – Milano.
Si fa presente che il SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO E’ OBBLIGATORIO per tutti gli ALLENATORI
in possesso della tessera di 3° livello di HIL
Si invitano pertanto i Tecnici e le Società interessate a non sottovalutare l’appuntamento, onde
evitare spiacevoli ricadute organizzative nella attività agonistica delle stesse.
Termine delle Iscrizioni
Le ISCRIZIONI ai CORSI di MILANO devono essere inviate entro e non oltre il 2 ottobre
Tutte le iscrizioni ai Seminari devono pervenire alla FIHP-SIRi - V.le Tiziano 74 – 00196 Roma,
utilizzando il modello allegato alla presente, compilato in ogni sua parte con allegato il bollettino
di c/c postale, n. 29766003 intestato a FIHP V.le Tiziano 74 - Roma o IBAN
IT18V0100503309000000010114 comprovante l’avvenuto versamento della quota di
partecipazione pari ad € 80.00.
Saranno accettate anche iscrizioni effettuate via fax al recapito n. 06/91684029.

______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

Spett.le

SIRi Hockey In Linea
Federazione Italiana
Hockey e Pattinaggio
Viale Tiziano, 74
00196 ROMA

Oggetto: Iscrizione al Corso di Formazione per ALLENATORI di ………. Livello di
Hockey In Linea programmato nella città di ………….. 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 In Linea
conseguita nell’anno …………….
Chiede la partecipazione al Corso di Formazione per Allenatori di ..… livello di Hockey In
Linea, che si effettuerà dal ………..……. al ……………….. nella città di …………………...

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

_________________

