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Per opportuna conoscenza si comunica ai tecnici ed alle Società interessate quanto segue:

  

  

ALLENATORI "OPERATIVI" - TESSERAMENTO ED ABILITAZIONE DEFINITIVA

  

nella giornata di ieri è stata inviata una mail a tutti coloro che hanno partecipato ai corsi per
allenatori  Livello 1 "Bambini" e che nel corso delle passate stagioni hanno effettuato attività per
l'acquisizione di crediti. Si ricorda e si sottolinea che per acquisire l'abilitazione definitiva di
allenatori FIR Livello 1 Bambini devono rinnovare quanto prima il tesseramento per la stagione
2019.2020 e aver raggiunto o raggiungere il n. di 30 Crediti.

  

Il tesseramento va effettuato presso il Comitato Regionale inviando il Modello di Tesseramento
debitamente compilato, compreso l'autocertificazione di assenza di procedure penali e copia del
versamento di € 10.00 da effettuare: su C/C postale n. 69974004 intestato a FIR - Stadio
Olimpico-Curva Nord- Foro Italico 00135 Roma oppure tramite Bonifico Bancario intestato alla
FIR Cod. IBAN:: IT42 X076 0103 2000 0006  9974 004.

  

Il non raggiungimento dei 30 crediti e la non acquisizione della Abilitazione definitiva entro la
s.s. 2019.2020 farà decadere quanto acquisito.

  

Per chiarimenti e/o informazioni circa la posizione di ogni singolo allenatore potete
contattare il Tecnico Regionale e/o gli Uffici di Segreteria del Comitato

  

  

ALLENATORI CHE HANNO PARTECIPATO AI CORSI LIVELLO 1 "BAMBINI"  NELLE
STAGIONI 2016.17 - 2017.18 - 2018-19
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Per tutti coloro che hanno partecipato ai corsi nelle stagioni sportive indicate ma non hanno
fatto alcuna attività per l'acquisizione di crediti; e sono interessati all'acquisizione
dell'Abilitazione definitiva (da effettuarsi entro la s.s. 2019.2020) possono prendere contatti con
il Tecnico Regionale e successivamente con gli Uffici di Segreteria del Comitato
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