
COMITATOREGIONALE TOSCANA
Pattinaggio

Settore Formazione

Prato, 20 Settembre 2018

CORSO ISTRUTTORI
PATTINAGGIO ARTISTICO E SKATEBOARD

La SdA Pattinaggio  Toscana organizza un  corso  per  Istruttori  di   Pattinaggio  Artistico  e
Skateboard a cui possono partecipare ragazze/i che abbiamo compiuto 16 anni o li compiranno
entro il 31/12/2018.

Il Corso si terrà nei giorni 18-24-25 Novembre c.a. presso il Centro Sportivo P. Nesti – Via P.
Micca – Bagnolo – Montemurlo  (PO) con programma orario definitivo che verrà comunicato al
termine delle iscrizioni.

L'iscrizione è fissata in Euro 30,00 da versare con le modalità indicate nel programma del
Corso. Qualora il numero delle richieste fosse superiore a quello fissato avrà la precedeza chi
invierà una mail di preiscrizione all'indirizzo pattinaggio.toscana@uisp.it
e per conoscenza a  candida.cocchi@tin.it

Si raccomanda pertanto di prenotarsi per tempo.

A  tutti  coloro  che  risulteranno  abili  alla  fine  del  corso  verrà  rilasciato  un  attestato  di
partecipazione alla parte Tecnica del Corso.

Tutti  i  partecipanti  dovranno  inoltre  iscriversi  ad  un  Corso  di  Unità  Didattiche  di  Base
organizzato dal Comitato Regionale e/o dai Comitati Territoriali.

Ultimati i due Corsi si potrà richiedere, se maggiorenni, il Cartellino Tecnico da Istruttore.

I minori di 18 anni non potranno avere funzione di Dirigente di Società e quindi durante gli
allenamenti dovrà essere sempre presente un allenatore maggiorenne.

Saranno riconosciuti  percorsi formativi a coloro che hanno partecipato a corsi organizzati
dalla  Federazione. (es. - chi ha già conseguito il cartellino tecnico di 1°/2°/3° Livello Fisr). 

E' obbligatoria la partecipazione per tutte le materie non riconosciute nei percorsi formativi e
quelle inerenti esclusivamente alla nostra SdA.

Maggiori informazioni saranno inviate successivamente con il Programma definitivo.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si inviano cordiali saluti.

  S.d.A. Regionale
Pattinaggio Toscana
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COMUNICAZIONE

Si  ricorda  a  tutti  coloro  che  hanno  partecipato  al  Corso  Istruttori  2017  e  non  hanno  ancora
partecipato al Corso di Unità Didattiche di Base (ex Aree Comuni) che dovranno seguire il Corso
entro il 31/01/2019 (termine ultimo per richiedere, se maggiorenni, il Cartellino Tecnico).
Dovranno inoltre,  se conseguitoal di fuori della nostra Associazione,  inviare copia dell'Attestato
BLSD.

Non saranno evase richieste di Cartellino Tecnico prive delle documentazioni di cui sopra.

  S.d.A. Regionale
Pattinaggio Toscana
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MODULO DI ISCRIZIONE AL
CORSO ISTRUTTORI

PATTINAGGIO ARTISTICO E SKATEBOARD

COGNOME __________________________ NOME _______________________

NATO A _________________________________ IL ________________________

ABITANTE IN VIA ________________________________________ N.________

CITTÁ _________________________________ CAP ___________ PR ________

TEL  ________________________

E-MAIL  ____________________________________________

TESSERA UISP N.   ( da presentare anche successivamente al superamento del corso )

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL CORSO PER ISTRUTTORE DI

PATTINAGGIO ARTISTICO SKATEBOARD

Firma        _______________________________________________

Informazione sull’utilizzo dati personali.
S’informa che, nel rispetto della legge n. 675/96, il trattamento dei Suoi dati in nostro
possesso, necessari allo svolgimento del servizio, avverrà con procedure e strumenti 
tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Firma per autorizzazione dei dati personali  _____________________________ 
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