Comitato Regionale Fitarco
Friuli Venezia Giulia 07
Sede Legale Via XXIV Maggio n. 1, 34170 Gorizia
Alle Compagnie del Friuli Venezia Giulia e del Veneto
Ai Tecnici del Friuli Venezia Giulia
Alla Fitarco Commissione Formazione Quadri
Oggetto: Incontro di preformazione.
Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della programmazione delle attività di
formazione tecnica, organizza un Incontro di preformazione rivolto agli atleti, il corso è
propedeutico/obbligatorio per la partecipazione al Corso Istruttore di 1° livello.
Il corso si terrà domenica 22 aprile 2018 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore
16,30 a Gorizia presso la sede del Comitato Regionale in via XXIV Maggio 1.
Crediti assegnati:
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La partecipazione è uno dei requisiti per
accedere ad un corso istruttori di 1° livello e non assegnerà crediti.
Responsabile del Corso:
Claudio Canesin
Cell. 3338489052
e-mail claudiocanesin@libero.it
Docente:

Daniele Valvason

Programma:
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 16.30 modulo A
minimo 10 – massimo 30
Partecipanti:
Quota di iscrizione:
La quota d’iscrizione è pari a €. 25,00 (venticinque) e comprende: formazione, materiale didattico, attestato
di frequenza.
La mancata partecipazione al Corso dopo l’iscrizione obbliga comunque al versamento della quota.
Modalità di iscrizione:
Invio contestuale di:
- Modulo di iscrizione allegato alla presente circolare, completato in ogni sua parte, inviato a mezzo email (
segreteria@fitarcofvg.it ) al Comitato Regione FVG;
- Versamento della quota di iscrizione effettuato sul Conto Corrente Bancario del Comitato Regione Friuli
Venezia Giulia IBAN : IT 86 A 01005 12300 000000028278.
Il versamento può eccezionalmente avvenire anche all’atto dell’accreditamento.
In caso di iscrizioni superiori alle 30 unità, verrà data priorità agli atleti della regione FVG, le richieste
provenienti da fuori regione verranno accolte in base alla data di arrivo.
Scadenza iscrizioni: 8 aprile 2018

Gorizia 13/03/2018
Il Presidente del C. R.

Recapito postale c/o Claudio CANESIN – Via Vino della Pace 9/2 – 34071 Cormòns – (GO)
Tel e fax 0481 60813 – cell 3405390083 – email presidente@fitarcofvg.it - segreteria@fitarcofvg.it

