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Oggetto: ISCRIZIONE CORSO “PREPARATORE FISICO DI BASE” 2020
La presente per comunicare che sono aperte le iscrizioni ai corsi per la qualifica di “PREPARATORE FISICO DI
BASE”.
Il corso sarà a carattere “residenziale” e si svolgerà a PADERNO DEL GRAPPA (TV)
da lunedì 31 agosto a sabato 05 settembre 2020.
Per iscriversi al corso sono necessari i seguenti requisiti:


aver compiuto il 18° anno di età alla data dell’esame finale del corso;



essere idonei fisicamente alla pratica sportiva agonistica, condizione che deve essere certificata
ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;



aver versato la relativa quota di partecipazione e presentato la ricevuta di versamento inoltrandola a:
cna@veneto.fip.it.

INFORMAZIONI GENERALI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO:
Quota d’iscrizione:
€ 290,00 da versare mediante bonifico bancario intestato a F.I.P. – Comitato Regionale Veneto
BNL - IBAN - IT32G0100502046000000004032 specificando, quale causale,
“Corso PFB 2020 - NOME CORSISTA - CODICE CORSO (CORSO PFB 2020)

Copia del versamento dovrà essere inviata via mail a cna@veneto.fip.it insieme al MODULO DI ISCRIZIONE
entro la data di scadenza iscrizioni.
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/ Preparatore Fisico 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 pranzo di lunedì al pranzo del sabato successivo) con trattamento di pensione completa al costo
complessivo di 280,00 euro (325,00 comprensivi di pernottamento + colazione, per chi volesse arrivare
Domenica 04 sera). L’ importo dovrà essere versato, mediante bonifico bancario, al Comitato Regionale
Veneto FIP:
BNL - IBAN - IT32G0100502046000000004032 con causale:
Soggiorno Paderno 2019/ Nome corsista / Codice corso (CORSO PFB - 2020)
Per esigenze organizzative legate alla disponibilità delle stanze, la quota per l’eventuale soggiorno dovrà
essere versata contestualmente al pagamento dell’ iscrizione o comunque entro il 30 Aprile p.v.. 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 numero
+39 347 2438340
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