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Spett.li
Presidenti di Società
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Corsisti
Mestre 17/03/2020
Oggetto: ISCRIZIONE CORSI “ALLENATORE DI BASE” ESTATE 2020
La presente per comunicare che dal giorno 1 al 30 Aprile 2020 sono aperte le iscrizioni ai corsi per la
qualifica di “ALLENATORE DI BASE”.
Corso a carattere “residenziale”:
Dal pomeriggio della domenica sino alla domenica pomeriggio della settimana successiva.
1° TURNO Da domenica 12 a domenica 19 luglio (CODICE CORSO CNA19RVE001 - AB)
2° TURNO Da domenica 02 agosto a dom. 09 agosto (CODICE CORSO CNA19RVE002 - AB)
Trascorsi almeno 15 giorni dalla conclusione del Corso, i partecipanti potranno iscriversi alle sessioni
d’esame come previsto dal regolamento C.N.A.
INFORMAZIONI GENERALI PER L’ ISCRIZIONE AL CORSO:
Quota d’iscrizione:
€ 370,00 da versare mediante bonifico bancario intestato a F.I.P. –Comitato Regionale Veneto
BNL - IBAN - IT32G0100502046000000004032 specificando, quale causale,
“Corso AB 2020” - NOME CORSISTA - CODICE CORSO “
Per completare l’ iscrizione dovrà essere inviata all’ indirizzo e-mail cna@veneto.fip.it
la seguente documentazione compilata:






Modulo di Iscrizione
Scansione del bonifico relativo al pagamento dell’ iscrizione
Scansione del bonifico realtivo all’ alloggio presso l’ Istituto “Filippin” (per chi
alloggia)
File Partecipanti (Excell compilato in MAIUSCOLO)
Copia del certificato medico per attività sportiva agonistica valevole per il periodo del
corso.

Ciascun iscritto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:



qualifica di Allievo Allenatore;



frequenza delle 4 lezioni didattiche



arbitraggi – non aver rifiutato più di tre designazioni arbitrali



certificato di idoneità fisica agonistica in originale e valido per tutto il periodo del corso,
che dovrà essere anticipato via mail a: cna@veneto.fip.it e consegnato al momento dell’accredito,
pena l’esclusione dal corso stesso.

Il corso è teorico-pratico per cui i corsisti dovranno essere in possesso di abbigliamento sportivo.
L’iscrizione, dovrà essere effettuata utilizzando il modello allegato alla presente comunicazione o scaricabile
dal sito regionale FIP nella sezione CNA/Corsi Territoriali/ Allenatore di base 2020, e dovrà pervenire
alla Commissione regionale C.N.A. (cna@veneto.fip.it) entro la data di scadenza sotto riportata insieme alla
ricevuta del pagamento della quota prevista.


SOGGIORNO CONVENZIONATO.

È possibile alloggiare presso l’Istituto “Filippin” Via S. Giacomo, 4 - Paderno del Grappa (TV) per
l’intera settimana (dal pomeriggio di domenica (no pranzo) al pranzo della domenica successiva) con
trattamento di pensione completa in stanza singola al costo complessivo di 360.00 euro. L’importo dovrà
essere versato, mediante bonifico bancario, al Comitato Regionale Veneto FIP:
BNL - IBAN - IT32G0100502046000000004032 con causale:
“Soggiorno Paderno 2020/ Nome corsista / Codice corso”.
Per esigenze organizzative legate alla disponibilità delle stanze, la quota per l’eventuale soggiorno dovrà
essere essere versata contestualmente al pagamento dell’ iscrizione o comunque entro il 30 Aprile p.v.
(DATA SCADENZA ISCRIZIONI). Dopo tale data non sarà possibile garantire la disponibilià delle stanze.
Anche la copia del versamento per l’eventuale soggiorno dovrà essere inviata via mail a:
cna@veneto.fip.it.
LE ISCRIZIONI AL CORSO SCADRANNO IL 30 APRILE 2020.
Per ulteriori informazioni scrivere a: cna@veneto.fip.it o contattare il sig. Ferraboschi Andrea al +39 347
2438340
Cordiali saluti.
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PRESIDENTE C.R.A. VENETO
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