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Torino lì  19/01/2018  

Prot. 003/18 .pr.mc      A tutte le Società FISR  Piemonte 

        Ai loro tesserati 

              

       E,p.c. Alla SIRI Roma 

        Ai Delegati Territoriali 
mezzo mai l  e pubbl icato on l ine   

 

 

OGGETTO: Programmazione corsi  regional i  per Aspiranti  Maestr i ,  

                 Maestr i  di pattinaggio base   anno  2018 
 

 

Il Comitato Regionale F.I.S.R. PIEMONTE – Vda intende organizzare i corsi di cui all’oggetto.  

Le date ufficiose  per lo svolgimento dei corsi  che si terranno in Torino sono: 

 

17 – 18/02/2018   *    03 – 04/03/2018   *   10 – 11/03/2018  *  24/03/2018 
 

La parte CONI-SDS sarà organizzata direttamente dalla scuola dello sport Coni Piemonte   

di cui si attendono date e luogo di svolgimento   

 

Sono ammessi a partecipare al corso tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni o  

che li compiano entro il 2018. 

Il costo previsto è di € 80,00 e potrà avere inizio solo se sarà raggiunto un minimo di 20 iscritti 

  

Si  invitano pertanto le Società o gl i  interessati  a trasmettere con cortese 

sol lecitudine esclusivamente al la seguente e -mail :  

 

piemonte-vda@fisr. i t  

 

le segnalazioni dei nominativ i  corredati di e-mail  entro e non oltre i l  31/01/2018  

preferibi lmente con i l  modulo al legato  ,  successivamente seguiranno  i  dettagl i 

programma del corso e luoghi di svolgimento. 

 

  

Si rimane a disposizioni per ulteriori informazioni e /o chiarimenti   

 

Distinti saluti  

F.I.S.R. Comitato Regionale Piemonte Vda 

Il Presidente Marina Cesarello  
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SI  INVITA A CONSULTARE LE NORME SIRI   :    

 

http://www.fisr. i t/normative/sir i .html  

 

Alcune Note tratte da regolamento SIRI  

 

3. CORSI 

3.1 ASPIRANTE ALLENATORE E/O MAESTRO  

3.1.1. I l  corso è a carattere regionale e consiste in una parte teorica ed in 

una pratica, è organizzato dai r ispettivi Comitati Regional i in 

col laborazione con la Scuola dello Sport del CONI.  

3.1.2 Al  termine dei corsi gl i ASPIRANTI  ALLENATORI dovranno sostenere un 

esame che consiste in una prova scritta ed un eventuale colloquio, mentre 

coloro che intendono ottenere la qual ifica di MAESTRO dovranno 

sostenere anche una prova pratica.  

3.1.3 Lo stesso titolo di aspirante al lenatore/maestro potrà essere 

conseguito a l ivel lo nazionale, partecipando ai corsi per I struttori Giovanil i.  

 

 

3.2 ALLENATORE DI 1° LIVELLO   

3.2.1 I  corsi s i svolgono nella sede nazionale stabil ita ogni anno dalla SIRI . 

3.2.2 Sono ammessi a partecipare tutti  coloro che sono già in possesso 

della qual ifica di Aspirante Al lenatore e/o Maestro di Pattinaggio e 

Istruttore Giovanile. Non è necessaria la presentazione di modulo di 

ti rocinio. 

 

Gl i aspiranti tecnici che sono in possesso dei seguenti requisiti  possono 

essere ammessi, al Corso Al lenatori SIRI  di Primo Livel lo:  

 • ai diplomati I .S.E.F ed ai Laureati in Scienze Motorie;,  

• agl i studenti frequentanti i l  Secondo Anno del Corso Laurea in Scienze 

Motorie;  

• ai Tecnici di Primo Livel lo provenienti da al tre FSN;  

•agl i atleti tesserati FISR che hanno indossato la magl ia azzurra in 

competizioni uff icial i negl i ultimi cinque anni, valutabil i al la data del 

bando di ammissione; 

 


