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COMUNICATO UFFICIALE N 12/2013

ROMA, 22 maggio 2013

SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL – SIRi HOCKEY PISTA
Seminari di aggiornamento per Allenatori di 1°-2°-3° Tessera gare 2013/2014
informativa e comunicazione calendario e sedi di effettuazione
Si informa che il Nuovo Regolamento SIRi Hockey Pista, approvato dal Consiglio Federale in data 22.04.2013,
prevede che gli allenatori di 1° e 2° livello, che per vari motivi fossero impossibilitati a partecipare ai corsi di
formazione per la categoria superiore, potranno ottenere la Tessera gare per il livello già acquisito, frequentando un
seminario di aggiornamento, al pari degli allenatori in possesso della qualifica di 3° liv.
Per quanto concerne invece i seminari di aggiornamento di 3° livello, al fine di rendere l’azione più efficace, si è
dovuto procedere, ad un’equa distribuzione del numero dei partecipanti aggregando i tecnici residenti nelle regioni
limitrofe. Di conseguenza, i predetti tecnici residenti nelle zone sotto riportate dovranno iscriversi al corrispondente
corso di aggiornamento.
Eventuali deroghe di cambio di sede rispetto alla propria residenza dovranno essere autorizzate dalla SIRi HP.
Pertanto, nello specifico si riportano di seguito le date e le sedi di svolgimento dei predetti seminari:
-

23.06.2013 – Seminario 3° liv. – Viareggio – Toscana/Liguria/ Lombardia/Piemonte/Emilia;

-

30.06.2013 – Seminario 3° liv. – Eboli – Puglia/Campania/Basilicata/Molise/Abruzzo;

-

07.07.2013 – Seminario 3° liv. – Roana – Veneto/Friuli/Trentino;

-

28.09.2013 – Seminario di Recupero 1°/2° livello – Bologna – provenienti da ogni regione;

-

29.09.2013 – Seminario di Recupero 3° livello – Bologna – provenienti da ogni regione.

Le iscrizioni ai corsi di formazione dovranno pervenire entro e non oltre le date sotto riportate:
-

Seminari di 3° livello del 23/06/13, 30/06/13 e 07/07/13, entro e non oltre il 15 giugno 2013;

-

Seminari di Recupero 1°-2°-3° livello, del 28-29/9/13, entro e non oltre il 10 settembre 2013.

Le modalità di iscrizione sono: versamento quota di € 80,00 da effettuarsi su: bollettino di c/c postale, n. 29766003
intestato alla FIHP - V.le Tiziano 74 – 00196 Roma o tramite 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 06/36858211 o via e-mail a: siri@fihp.org utilizzando il modello allegato, compilato in ogni sua parte.

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 per ALLENATORI di ………. Livello Hockey Pista
programmato nella città di ……………………….... in data………………..

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

Luogo e data

_______________

Allegata:
- ricevuta di avvenuto versamento intestato alla FIHP - V.le Tiziano 74
00196 Roma, di € 80,00, effettuato in data …………

FIRMA

_________________

