Disciplina Sportiva Associata
Riconosciuta dal CONI

BANDO CORSO AGGIORNAMENTO REGIONALE per

ISTRUTTORE - Tecnico F.A.S.I. di 1° LIVELLO
Il

Presidente/Delegato
Sig. Pastori Matteo

alla

Formazione

del

Comitato

Regionale

F.A.S.I.

della

Regione

Lombardia,

ORGANIZZA
un Corso Regionale per AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI - Tecnici F.A.S.I. di 1° LIVELLO (Aiuto Allenatori SnaQ-CONI) e rivolto alla formazione di Tecnici Federali operativi esclusivamente a livello societario ed unicamente
nel settore no-profit, attraverso e per conto delle Associazioni Sportive di appartenenza regolarmente affiliate alla
F.A.S.I., abilitati a svolgere la propria attività con “Tesserati” della Federazione anche nell’ambito della Disabilità.
vedi Linee Guida http://www.federclimb.it/federazione/formazione.html/
Il corso di AGGIORNAMENTO per Istruttori di 1° Livello si svolgerà si svolgerà a Milano nei giorni
17 Novembre 2018
con tematica “ Allenamento nella disciplina Speed” e sarà tenuto dal Formatore Nazionale, Allenatore di Terzo Livello,
Massimo Bassoli
per un totale di 8 ore di formazione teorico/pratica, come da specifico programma;
Le domande di iscrizione al corso dovranno essere presentate per i propri soci esclusivamente da parte dei
Presidenti delle Società sportive, regolarmente affiliate alla Federazione, tramite l’apposita modulistica scaricabile sul
sito federale (vedi http://federclimb.it/federazione/formazione.html/) ed inviate entro il giorno 15 Novembre agli
indirizzi mail Lombardia@federclimb.it
Il corso sarà poi confermato dalla commissione organizzatrice al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti
e riservato ad un numero massimo di 25 iscritti, con diritto di precedenza ai candidati delle Associazioni sportive,
regolarmente affiliate, della regione Lombardia, organizzatrice del corso.
Tutte le candidature pervenute saranno vagliate dalla commissione e selezionate a proprio insindacabile giudizio.
Ogni altra comunicazione, compreso la convocazione, avverrà esclusivamente tramite le Società di appartenenza dei
candidati e dopo la comunicazione di accettazione della candidatura da parte della commissione organizzatrice.
La quota di partecipazione per ogni iscritto è pari a € 50.00 da versare solo dopo la comunicazione di accettazione
della candidatura da parte della commissione organizzatrice, tramite bonifico bancario sul C/C della Federazione
Arrampicata Sportiva Italiana F.A.S.I. (vedi http://www.federclimb.it/vita-federale/amministrazione.html/)
citando come causale ; “Corso aggiornamento Istruttori FASI - Regione LOMBARDIA ”.
Il candidato è invitato a consegnare poi una fotocopia dell’avvenuto pagamento la stessa giornata del corso.

Il Presidente/Delegato Regionale FASI – Resp. Formazione Regionale

Matteo Pastori

