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n. 22 – del 17/05/2021

2°CORSO
per TECNICO DI SECONDO LIVELLO/3°Liv.Giovanile
Prima parte: Modalità e-learning
GIUGNO - MARZO/ 2021
La Federazione Italiana Sport Rotellistici, tramite la Scuola Allenatori SIRI HIL, continua la formazione dei suoi tecnici con le lezioni a distanza .
La didattica a distanza si rende ancora necessaria vist a la situazione
pandemica in cui si trova il nostro paese, per questo la federazione
rotellistica tramite l’operato della scuola al lenatori SIRI HIL ha rimodulato i
programmi formativi in modo che la didattica possa risultare il più possibile
attiva e professionale.
I moduli formativi sono stati ampliati sia nel numero che nei contenuti, in
modo che i corsisti abbiano anche opportuni tà tali da garantire una
maggiore possibilità di interazione con il docente.
Oltre alle classiche lezioni “a distanza” verranno anche proposti dei Project
Work con i quali i corsisti collaboreranno o singolarmente o in 2/3 per
gruppo.
Al momento in cui le ristrettezze dovute al distanziamento sociale
andranno a diminuire , le lezioni della seconda parte del corso, quelle
pratiche da effettuarsi sui campi da gioco, verranno comunque effettuate
in modalità tale da non condensare troppe persone insieme né produrre
ampi spostamenti logistici e dunque , la dove possibile, in prossimità dei
luoghi di residenza dei corsisti.
Il corso, nella prima parte e-learning, avrà la durata di n. 70 ore, distribuite
in 8 mesi, suddivisi in moduli di circa due ore cadauna.
Le lezioni si svolgeranno nelle fascia oraria 21,00 – 23,00 ed Il primo modulo
è previsto per il giorno 15 Giugno 2021.
Sul sito federale, verrà indicato il link dove poter rivedere il video diviso in
due parti di circa 30/40 minuti cadauno della lezione, rimanendo
accessibile ai corsisti nei giorni successivi fino all’esame finale.
L’ufficio federale di competenza, fornirà il link a tutti gli iscritti, affinch é
possano accedere alla piattaforma e procedere con le lezioni on-line.

Il programma della seconda parte del corso verrà invece reso noto tramite
un nuovo comunicato non appena l’emergenza Covid-19 sarà superata.
I tecnici in possesso del nuovo titolo “PRIMO LIVELLO / 2°livello giovanile ”
ottenuto con la frequenza nei corsi di comparazione svolti nel 2019 e 2020
possono effettuare l’iscrizione entro la data del 10/6/2021 e seguire il
programma didattico ed il piano di studi di riferimento in modalità “a
distanza”, (per il programma ed l contenuti delle lezioni fare riferimento al
CAPITOLO 5- da pagina 32- del programma didattico Siri hil)
Le quote inerenti le iscrizioni sono:
SECONDO LIVELLO/ 3 °L iv el lo g iov ani le € 150.00
Il pagamento va eseguito al seguente
IBAN IT18 V010 0503 3090 0000 0010 114
intestato a FISR, viale Tiziano 74 – 00196 Roma specificando in causale
iscrizione al corso HIL per ___________________ /____giovanile .

IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

COMUNICATO UFFICIALE
SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL

FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT ROTELLISTICI
ISCRIZIONE CORSO PER TECNICI
IO SOTTOSCRITTO/A:
NOME

COGNOME

SESSO:

M



DATA DI NASCITA:

LUOGO DI NASCITA:



F

CODICE FISCALE:

CITTADINANZA:

INDIRIZZO:

CAP:

CITTA’:

PROVINCIA:

TELEFONO FISSO:

TELEFONO MOBILE:

E-MAIL

DA COMPILARE SE GIA’ ISCRITTO ALL’ALBO E TESSERATO FISR:
MATRICOLA

ATTUALE QUALIFICA

CONSEGUITA NELL’ANNO:

DA COMPILARE SE SI TRATTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI INGRESSO (NON TESSERATO FISR):
TITOLO DI STUDIO:

LINGUE CONOSCIUTE:

CONOSCENZA PERSONAL COMPUTER

Chiedo di essere ammesso a partecipare al corso:

SETTORE:
DISCIPLINA:

Artistico

Action

Hockey

Stag.Sport.:

Artistico

Coppie Danza

Art. Inline

Corsa

Freestyle

Downhill

Inline Alp.

Roller Derby

Skateboard

Hockey Pista

Hockey In Line

________

Aiuto Allenatore

1° Livello

2° Livello

3° Livello

Dichiaro di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Federale e dai Regolamenti Federali.
Allego curriculum sportivo e documentazione attestante la quota di partecipazione al corso pari ad
€. _________ (bonifico bancario IBAN: IT18 V010 0503 3090 0000 0010 114)
Data
Firma

CONSENSO PRIVACY
DA COMPILARE SE SI TRATTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI INGRESSO (NON TESSERATI FISR):
io sottoscritto/a dichiaro:
1. di aver preso visione dello Statuto, dei Regolamenti federali e delle norme in materia di tesseramento;
2. di aver preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito internet www.fisr.it e di acconsentire altresì
alla divulgazione da parte della FISR, per fini istituzionali, dei i dati ivi indicati con qualsiasi mezzo di comunicazione,
ivi compresa la pubblicazione sul sito internet federale, nel rispetto della normativa in materia di privacy di cui al
Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

Data

Firma
COMUNICATO UFFICIALE
SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL

Il presente modulo completo delle firme e degli allegati, va scansionato e inviato a siri@fisr.it entro i termini previsti;
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Versione 2019

