Bando Corso Allenatori 2006

Roma, 27 giugno 2006
Prot. 8608
- Ai Presidenti dei
Comitati Regionali Fidal
- Ai Fiduciari Tecnici Regionali
e,p.c.

Area Territoriale Fidal
Area Tecnica Fidal
LORO SEDI

Oggetto: Corso Nazionale per ALLENATORI 2006.
Si trasmette in allegato, il bando ufficiale per l’ammissione al Corso Nazionale per ALLENATORI
indetto dalla FIDAL, che si svolgerà dal 6 al 12 settembre 2006.
La sede del corso, il calendario delle lezioni ed il programma previsto dal piano didattico nazionale
saranno successivamente comunicati.
Riassumiamo di seguito le indicazioni, contenute nel bando, relative alle modalità di partecipazione al corso:
• I tecnici interessati dovranno inviare entro il 10 luglio 2006 al Fiduciario Tecnico Regionale (presso il
proprio Comitato Regionale Fidal) la scheda di iscrizione con allegata la documentazione in copia dei
requisiti di ammissione indicati nel sopra citato bando, ivi compresa l’autocertificazione relativa al
possesso dei crediti formativi maturati e la quota di iscrizione di /. 26.00.
• Il Fiduciario Tecnico Regionale, a seguito della verifica dell’ammissibilità ed entro e non oltre il 19
luglio, inoltrerà al Centro Studi FIDAL l’elenco degli aspiranti redatto secondo graduatoria di merito e
corredato di documentazione completa (scheda di iscrizione e scheda di autocertificazione dei crediti
formativi). Il Centro Studi comunicherà i nominativi dei tecnici ammessi ai Comitati Regionali.
• Il Comitato Regionale dovrà versare le quote di iscrizione - ad avvenuto ricevimento da parte del
Centro Studi dell’elenco degli ammessi al corso - tramite bonifico bancario (copia del quale dovrà
essere trasmessa al Centro Studi - fax 06/3338032) sul conto FIDAL con causale “Corso Allenatori”.
• Le quote relative ai non ammessi al corso saranno restituite dal Comitato Regionale di appartenenza agli
interessati.
Si precisa che la quota di iscrizione, stabilita in , 26.00 pro capite, deve essere versata alla FIDAL
dal Comitato Regionale solo ad avvenuta ammissione al Corso dei tecnici candidati e che le spese di
soggiorno e di viaggio sono a totale carico dei partecipanti.
Si prega vivamente di dare ampia diffusione al bando, di rendere note a tutti gli aspiranti al Corso tutte le
modalità di partecipazione sopra indicate e di contattare, per eventuali ulteriori chiarimenti, il Centro Studi
FIDAL (tel.06/36856159-4 fax 06/3338032, centrostudi@fidal.it).

Cordiali saluti
Allegati:
1. bando
2. scheda di iscrizione
3. scheda autocertificazione crediti formativi
4. Regolamento Applicativo- modello acquisizione dei crediti
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