CORSO LIVELLO 1 BAMBINI - BARI 13-14-20 SETTEMBRE
Scritto da Administrator
Giovedì 22 Agosto 2019 09:51 - Ultimo aggiornamento Giovedì 22 Agosto 2019 09:57

Per i giorni 13-14-20 Settembre, è in programmazione a Bari, presso la Sala Coni sita in
Via Madonna della Rena 5, un Corso per allenatori FIR di Livello 1 Bambini (categorie
Under 6-8-10-12)

Il Corso avrà i seguenti orari:

Venerdì 13 Settembre: 15.00 / 21.00

Sabato 14 Settembre: 09.00 / 18.00

Venerdì 20 Settembre: 13..00 / 21.00

E' prevista una parte pratica che sarà comunicata e per i giorni 14 e 20 Settembre ci sarà una
pausa pranzo a carico dei partecipanti

Per la iscrizione e partecipazione al corso è necessario inviare (via mail) presso questo
Comitato entro e non oltre Martedì 10 Settembre la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte, e corredata di copia di
versamento di €.30.00 da effettuare secondo le modalità indicate nel modulo. (non
essendo stato ancora pubblicato il modulo per la s.s. 2019.2020 si può utilizzare quello
allegato)

In virtù di recenti corsi non espletati, si ricorda che per la realizzazione del corso è necessaria
l'iscrizione, completa di tutta la documentazione, di un minimo di 10/15 partecipanti
.
(a tal fine si invitano quanti sono interessati di inviare una pre-iscrizione entro Domenica 8
Settembre, da completare entro il 13 settembre in caso di raggiungimento del numero di
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partecipanti.)
Pertanto si raccomanda a tutti gli interessati di inviare la documentazione quanto prima.

A tutti i partecipanti, sarà successivamente inviata tutta la documentazione necessaria per il
tesseramento e da consegnare l'ultimo giorno del corso (20 Settembre)

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti potete contattare il Tecnico Regionale e/o la
Segreteria del Comitato
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