Comitato Regionale Puglia

Comunicato n. 25 del 03.06.2013
Oggetto:

Corsi di Formazione per Maestro MTB 1° liv. (MM) e Direttore
Sportivo 1° liv. (T1)

Facendo seguito al Comunicato n. 21 del 24.05.2013, si comunica che i Corsi di
Formazione per Maestro MTB 1° liv. (MM) e Direttore Sportivo 1° liv. (T1), che si
terranno in Puglia, nella zona di Bari, inizialmente previsti nei giorni 7, 8, 9 Giugno,
28, 29, 30 Giugno e 12, 13, 14 Luglio 2013, si svilupperanno solo in due weekend,
anziché in tre, nei seguenti giorni:
 28, 29, 30 Giugno
 12, 13, 14 Luglio
Gli interessati devono compilare la scheda d’iscrizione allegata ed effettuare il
versamento a conferma e completamento dell’iscrizione:
 Chi è interessato al corso per Maestro di MTB 1° livello (MM) deve effettuare il
versamento di € 40,00 per partecipare alla prova pratica di ammissione al
corso. Se la prova pratica viene superata è necessario procedere con il
secondo ed ultimo versamento di € 250,00 (comprensivo del materiale
didattico).
 Chi è interessato al corso per Direttore Sportivo 1° livello (T1) deve effettuare
il versamento di € 180,00.
Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 571018, oppure
tramite bonifico bancario intestato a FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA - Banca:
B.N.L. - IBAN: IT87S0100503309000000010111, specificando la causale.
La
copia
del
versamento
deve
essere
inviata
tramite
mail
a
centrostudi@federciclismo.it e puglia@federciclismo.it entro il 21 giugno p.v.
Coloro che hanno già inviato la scheda d’iscrizione, devono solo procedere col
versamento e inviarne copia agli stessi due seguenti indirizzi di posta elettronica.
La programmazione e l’organizzazione delle attività formative sono a cura del Centro
Studi Federale, a cui il CR Puglia offrirà il necessario supporto logistico.
A breve sarà reso noto il programma orario del corso e il comunicato con tutti i
riferimenti logistici.
ll Presidente
Pasquale de Palma
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