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COMUNICATO UFFICIALE 8/2013

Roma, 24 aprile 2013
Gent.mi
Istruttori Giovanili
Maestri e Aspiranti Allenatori

La Scuola Italiana Roller International (S.I.R.i.), in collaborazione con il SETTORE
SKATEBOARD della F.I.H.P., organizza il 1° Corso Nazionale per il conseguimento
della qualifica allenatori di primo livello SIRi-Skateboard.
CALENDARIO:
Il Corso si svolgerà presso la sede regionale del CONI in Via Piranesi – MILANO –
palazzina B sala C nei giorni 6, 7, 8, 9 giugno p.v. con inizio alle ore 09.00 e termine
lezioni alle ore 18.00
I partecipanti dovranno portare con se il proprio skateboard.

MODALITÀ DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE
Il corso Nazionale Skateboard è riservato agli Istruttori Giovanili, Aspiranti allenatori
e maestri che hanno superato i corsi Regionali e il corso Nazionale.
In deroga saranno ammessi anche quanti NON hanno ancora ottenuto la qualifica di
Istruttore Giovanile. Questi frequentando, con esito positivo, il corso Nazionale di
Primo livello dovranno, entro 12 mesi, conseguire anche il titolo di Istruttore
Giovanile. Solo al conseguimento di quest’ultima verrà loro attribuita la qualifica di
allenatori di Primo livello Skateboard.
La quota di iscrizione è pari ad € 120.00, da versare su c.c.p. 29766003 intestato a
FIHP v.le Tiziano n. 74 00196 Roma o su IBAN IT18V0100503309000000010114, con
causale Iscrizione corso Nazionale Skateboard. Copia del versamento deve essere
inviata a siri@fihp.org o al fax 06/36858211 con il modulo di iscrizione sotto
allegato. Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio SIRi 06/36858294.
Il termine ultimo per iscriversi è il 30 maggio p. v.

CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLENATORE SIRi-SKATEBOARD
La nuova qualifica di Allenatore SIRi-Skateboard, si consegue mediante:
superamento di una verifica tecnica e pratica atta a testimoniare sia

l’apprendimento degli insegnamenti impartiti, sia la solida base di pratica sullo
skateboard.
PROGRAMMA
Conclusa una parte propedeutica e comune a tutte le discipline, sarà necessario
scegliere tra una delle seguenti specialità per la parte finale del corso:
[ ]STREET & RAMPS;
[ ]DOWNHILL;
[ ]SLALOM;
[ ]MOUNTAINBOARD.
LOGISTICA
Gli oneri per il viaggio ed il soggiorno sono a carico dei partecipanti.
I tecnici partecipanti beneficeranno di apposita convenzione con
Hotel Molise 2 (TRE STELLE)
Via Cadibona, 2/a
20137 Milano
tel. (+39) 02 5468700 - fax (+39) 02 5460790 - info@hotelmolise2.it
Prezzi in convenzione inclusivi di prima colazione citando il corso FIHP
Camera Singola € 65,00,
Camera Doppia per 2 Persone € 83,00
Hotel Rosso Vino (UNA STELLA)
Via Francesco Bartolozzi, 9
Milano - 20137
Tel + 39 02 8724 2410 - Fax + 39 02 8724 2466 - info@hotelrossovino.it www.hotelrossovino.it
Prezzi in convenzione inclusivi di prima colazione citando il corso FIHP
Camera Singola € 50,00,
Camera Doppia per 2 Persone € 60,00
*********************************************************************
Allegati :
Scheda di Iscrizione
IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
REGIONE___________________________PROVINCIA___________________
Cognome e nome
_____________________________________________________________
Luogo e data di nascita
____________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________ Cap e Città
______________________
Tel. casa:________________________Tel. cellulare:_________________________
Fax _________________________ email:__________________________________
Titolo di studio
___________________________________________________________________
Professione
_____________________________________________________________________
Qualifica di FIHP ___________________________anno di primo tesseramento
________
Società Sportiva presso cui risulta tesserato
__________________________________________
dall'anno ___________ con funzioni di atleta 0 ; assistente allenatore 0 ; maestro 0 ;
allenatore 0.
Qualifiche ed attività in eventuali altre discipline sportive
_____________________________________________________________________
Disciplina di Specializzazione
[ ]STREET & RAMPS;
[ ]DOWNHILL;
[ ]SLALOM;
[ ]MOUNTAINBOARD.
2. Allegare conto corrente intestato alla FIHP di 120,00 € sul c/c postale n. 29766003 V.le Tiziano 74 – 00196 Roma
3. La FIHP – S.I.R.i. Skateboard si riserva il diritto di verificare la veridicità
dell’autocertificazione.
penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che la FIHP si
riserva la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Dichiaro di
essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della formazione FIHP-S.I.R.i. Skateboard.

Data___________________________
Firma_________________________________________

