Comitato Regionale Puglia
Comunicato n. 30
Del 30 settembre 2016

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI DI ASD FCI
HOTEL PRESIDENT GIOVINAZZO (BA)
16 OTTOBRE – 5 e 19 NOVEMBRE 2016

Si comunica che il Comitato Regionale Puglia, su indicazione del Settore Studi FCI, organizza
un nuovo corso di formazione per Dirigenti delle Associazioni Sportive FCI.
Il progetto formativo, come da programma, si articola in 3 giornate con inizio, per ciascun
modulo, alle ore 9.00 e chiusura dei lavori alle ore 18.30.
Si tratta di un piano di qualificazione per tutti i profili professionali che operano all’interno delle
Associazioni Sportive FCI e che mira a fornire strumenti operativi e gestionali indispensabili per
promuovere ed organizzare una corretta vita associativa.
Gli interventi saranno tenuti da docenti ed esperti scelti dalla FCI e dalla Scuola dello Sport del
Coni per rispondere ad esigenze di funzionamento tecnico/amministrativo cui sono chiamate le
le ASD.
L’intero corso è gratuito.
La formazione avrà luogo presso la sala Convegni dell’Hotel President Giovinazzo in
località Giovinazzo (BA) – S.S. 16 KM. 786+950 – (8 km dall’aeroporto Bari-Palese)
(tel. 080/3941797 – info@presidentgiovinazzo.it.
I dettagli di Convenzione con il Comitato Regionale Puglia FCI:
Pernottamento e prima colazione
 Camera singola €. 50,00 (cinquanta/00)
 Camera doppia €. 75,00 (settantacinque/00)
Coloro che intenderanno soggiornare presso l’Hotel President Giovinazzo sono invitati a
prenotare direttamente specificando l’appartenenza alla FCI.
I pranzi e le cene s’intendono a parte e saranno concordati con la direzione dell’Hotel nei
prossimi giorni.
Per
ragioni
organizzative
le
SS.VV.
sono
pregate
di
trasmettere
centrostudi@federciclismo.it l’apposito modulo d’iscrizione entro il 7 ottobre p.v.
In caso di partecipazione solo per alcune date, vi invitiamo ad apporre una
date prescelte.
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Il modulo di iscrizione ed il programma degli incontri sono scaricabili da www.federciclismo.it
alla voce FORMAZIONE – sezione CALENDARIO CORSI
F.to Il Presidente
Pasquale de Palma

