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Trento, 24 marzo 2019
Ai
Settori Minibasket delle Società
Società Affiliate
Tesserati CNA
Istruttori Minibasket
Provincia Autonoma di Trento
Provincia Autonoma di Bolzano

OGGETTO: preiscrizione corso istruttori minibasket I anno
In allegato alla presente, si invia il modulo per manifestare la volontà di partecipare al
precorso e alla prima annualità del percorso formativo per istruttori minibasket.
L’iter formativo per il conseguimento della qualifica di istruttore minibasket è articolato in un
precorso della durata di 8 ore, seguito dalla prima annualità della durata di 16 ore.
L’inizio delle attività formative è previsto a partire dal 07 giugno 2019 al 22 giugno 2019.
Il costo per la partecipazione al precorso e al I anno di corso è di complessivi € 200,00 e l’iscrizione
è consentita a chi avrà già compiuto 18 anni al momento dell’inizio del corso.
Chiedo cortesemente di dare massima diffusione di questa comunicazione a tutti coloro i quali
possano essere interessati alla partecipazione.

Il modulo di preiscrizione è da restituire a mezzo email all’indirizzo minibasket@trento.fip.it entro
il giorno 08 aprile 2019, compilato in ogni sua parte e firmato.

Il corso in oggetto potrà essere organizzato soltanto in caso di raggiungimento di un numero
minimo di 20 partecipanti.
Ringrazio per la collaborazione e saluto cordialmente,
Giuseppe Stilo
Minibasket Trentino Alto Adige

Allegato: modulo preiscrizione I anno corso istruttori minibasket

DOMANDA DI PRE ISCRIZIONE ALLA PRIMA ANNUALITA’ DEL PRECORSO E DEL CORSO
PER ISTRUTTORI MINIBASKET
DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO
A MEZZO EMAIL ENTRO IL GIORNO 08 APRILE 2019
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nazionalità ________________________ Nato/a a _________________________Il ____________
Codice fiscale ___________________________ Residente a _____________________________
CAP _________________ In via ______________________________________________________
Telefono ________________________________ Email ___________________________________
Professione e Titolo di studio ________________________________________________________
DICHIARA
di essere interessato a partecipare al precorso per Istruttori Minibasket.
PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2019.
In relazione all'informativa fornita ai sensi dell'art 13 del GDPR 679/19 si prende atto che con la
sottoscrizione del presente modulo i dati personali e/o sociali verranno trattati dallo scrivente
comitato territoriale e dalla Federazione Italiana Pallacanestro per fini istituzionali e strettamente
legati alle attività di cui al precorso ed al corso in oggetto.
□ Do il consenso

Data

Firma

