COMITATOREGIONALE TOSCANA
Pattinaggio

Prato, 18 giugno 2018

CORSO SEGRETARI DI GARA
PATTINAGGIO ARTISTICO

Si informa che Domenica 09 Setttembre 2018 in località da stabilire si
svolgerà un Corso per Segretari di Gara di Pattinaggio Artistico.
Il corso verterà principalmente sul calcolo delle classifiche, sulla preparazione della
documentazione, sulla compilazione dei documenti, sui rapporti con gli ufficiali di gara e i
commissari di gara, la conoscenza delle norme di attività, etc.
Solo in una seconda fase verranno affrontate tutte le procedure inerenti l'utilizzo del
programma di gara sul pc.
E' previsto eventuale tirocinio per tutti i Campionati Regionali di Discobolo, DiscoPromo e
Campionato a Squadre nel mese di Ottobre 2018
Le iscrizioni dovranno essere effettuate compilando il modulo allegato e inviate all'indirizzo
mail candida.cocchi@tin.it,
Non è previsto nessun pagamento della quota di iscrizione.
Si invitano le Società e i Responsabili Provinciali e Territoriali a divulgare la notizia per
ottenere la maggior adesione possibile.
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO
SEGRETARI DI GARA
PATTINAGGIO ARTISTICO
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 SEGRETARI DI GARA

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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