Comitato Regionale Puglia

Comunicato n. 22 del 20.10.2013

Oggetto:

Corso di Aggiornamento Comune per Tecnici - Bari 29 novembre
2014

Il Comitato Regionale Puglia, in collaborazione con il Settore Studi, organizza
un corso di aggiornamento valido per tutte le categorie (T1, MM, T2, B2 e T3).
Le lezioni si svolgeranno sabato 29 novembre, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00, a Bari presso la sede della Scuola dello Sport Coni Puglia in
Via Madonna della Rena, 13 - Stadio della Vittoria (aula al 1° piano).

Le quote di iscrizione sono le seguenti:
T1 - Tecnico Istruttore Cat. Giovanili
T2 - Tecnico Allenatore Cat. Agonistiche
T3 - Tecnico Allenatore Cat. Internazionali
MM - Maestro MTB 1°livello
B2 - Maestro MTB Allenatore 2° livello

€ 25,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 25,00
€ 35,00

4 ore
8 ore
8 ore
4 ore
8 ore

Per rendere valido l’aggiornamento è necessario apporre la propria firma sui
registri di entrata e di uscita presenti al corso. La mancanza delle firme
conferma insindacabilmente l'assenza e, pertanto, l’aggiornamento non sarà
ritenuto valido.
Se si è in possesso di più qualifiche, è necessario frequentare l’aggiornamento
relativo alla qualifica più alta.

Per partecipare è necessario inviare la scheda di iscrizione e la copia del
versamento, entro il 24 novembre p.v., a formazione.puglia@federciclismo.it o
tramite fax al numero 080 5348587.
La scheda d’iscrizione è scaricabile dal sito www.federciclismopuglia.it
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Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto del
C.R. Puglia FCI: IBAN IT89 V010 0504 0000 0000 0002 998
La Causale va inserita nella modalità di seguito indicata:
Quota di iscrizione di (Cognome e Nome) al corso di aggiornamento per
tecnici del 29.11.2014

ll Presidente
Pasquale de Palma
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