Via Cavour 16 - 09099 Uras (OR) - Tel. 329 8276409
C.F. 80063130159 – mail: arcosardegna@virgilio.it
Prot. 67/2016
Società della Sardegna - Loro Sedi
Fitarco Commissione Formazione Quadri
Fitarco Segreteria Generale
Oggetto: Corso istruttori 1° livello. Partecipazione tecnici alle lezioni di metodologia
dell’insegnamento e dell’allenamento.
Il Comitato Fitarco Regione Sardegna, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione
tecnica, ha in programma dal12 novembre 2016, un corso per istruttori di 1° livello.
In base alla comunicazione ufficiale prot. 290 del 22 gennaio 2016, leggibile nel sito Federale alla voce
Comunicazioni Ufficiali, per agevolare i tecnici di 1° livello operanti in Sardegna, al conseguimento dei
crediti necessari alla permanenza nell’albo Federale, si permette la partecipazione alle lezioni di :
- metodologia dell’insegnamento il 26 novembre 2016 dalle ore 15,00 alle ore 20,00 e il giorno 27
novembre dalle ore 9,00 alle ore 17,00 per un totale di 12 ore – Docente Matteo Bisiani –
allenatore della Nazionale Italiana
- metodologia dell’allenamento il giorno 10 dicembre dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e il giorno 11
dicembre 2016 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 per un totale di 12 ore – Docenti della Scuola dello
Sport di Cagliari
Luogo: Palestra Comunale, Uras
Partecipanti: massimo n. 17 in quanto i partecipanti al corso istruttori sono 23
Scadenza iscrizioni: 23 novembre 2016
Responsabile del Corso: Giuseppe Spanu – arcosardegna@virgilio.it tel 329 8276409
Costi: Il costo della partecipazione è di € 30 a modulo e comprende l’attestato di partecipazione.
L’iscrizione sarà confermata solo dalla ricezione del bonifico di pagamento intestato a: Comitato Regione
Sardegna Fitarco, Via Cavour 16 Uras (OR); IBAN IT94Q 01015 88160 000000000767 da comunicare
via mail all’indirizzo arcosardegna@virgilio.it .
La mancata partecipazione dopo l’iscrizione, obbliga comunque al versamento della quota.
La partecipazione dà diritto all’acquisizione di 0,5 crediti per i Tecnici di 1° Livello
Cordiali saluti
Uras, 7 novembre 2016
Il Presidente
( Giuseppe Spanu )

