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Prot. 019/19 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 corso  regionale istruttore di base  anno  2019/2020 
          e corso CONI – SDS  

 

Il Comitato Regionale F.I.S.R. PIEMONTE – Vda comunica che intende organizzare il corso 

Istruttore di Base CONI-SDS e F.I.S.R. ( ex corso regionale per aspiranti maestri di pattinaggio )  

Il corso FISR istruttore base si svolgerà a Torino nei primi mesi del 2020 ( seguiranno le date ) 

 

Il corso CONI – SDS si svolgerà a Torino nei sabato del mese di novembre : 

09/11/19 – 16/11/19- 23/11/19 – 30/11/19 ( in allegato il programma dettagliato )  

Il suddetto corso avrà la durata di 32 ore di cui 16 ore di Metodologia dell'Insegnamento e 16 ore della 
Metodologia dell'Allenamento. Per ogni area verranno svolte 12 ore di lezione frontale e 4 ore di pratica 
in palestra. 
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro che avranno 
frequentato almeno l'80% delle lezioni (max 6 ore di assenza). 
 

Informiamo che la parte CONI-SDS  è necessaria  per accedere al corso FISR istruttore di base 

 e /o ai corsi allenatori  1° livello delle varie specialità . 

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

che li compiano entro l’anno del corso . 

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

sol lecitudine la scheda di  iscriz ione al corso CONI –SDS( in al legato ) e 

segnalando la pre-iscriz ione al corso F ISR istr. Base al la seguente  

 

e-mail :    info@fisrpiemontevda.it    entro e non oltre i l  28/10/2019  

 

quota partecipazione al corso CONI- SDS è di € 50,00 e si accetteranno max  20 iscritti 
da versare PREFERIBILMENTE t ramite boni f ico bancario  

su IBAN : IT41 O 08833 01000 000130113217   Intestazione :  FISR C.R. PIEMONTE  

o in contanti nella prima giornata del corso ( 9/11/19 )  

 

Distinti saluti  

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

Il Presidente Marina Cesarello  
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