Reggio Calabria, Salone CONI
Via dei Correttori, 12
Lunedi 9 novembre 2015 ore 18.30-20.30

Federazione Italiana Pallacanestro
COMITATO REGIONALE CALABRIA
Via Frangipane, 38
89129
8912929- REGGIO CALABRIA
CALABRIA –Tel: 0965-598440-Fax: 0965 1871186

CORSO PROVINCIALE PER
DIRIGENTE CENTRI MINIBASKET
Il Settore Minibasket di questo Comitato ha organizzato un
CORSO PER DIRIGENTE MINIBASKET.
Il Corso è teorico e ha la durata di 2 ore ed è obbligatorio
per i Dirigenti Responsabili dei Centri Minibasket.
Il Corso si svolgerà a REGGIO CALABRIA lunedi 9
novembre 2015 dalle ore 18.30 alle ore 20.30 presso il Salone
del CONI (Via dei Correttori n. 12).
La partecipazione è GRATUITA e dovrà essere confermata
inviando l’allegata scheda di iscrizione” all’indirizzo e-mail
info@calabria.fip.it ENTRO IL 4 NOVEMBRE 2015.
Si allega il “programma” del Corso.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
(Sandro La Bozzetta)

CORSO PROVINCIALE PER
DIRIGENTE CENTRI MINIBASKET

- PROGRAMMA Corso teorico dalla durata di 2 ore, obbligatorio per i
dirigenti responsabili dei Centri minibasket.
ore 18.30 : accredito dei partecipanti
• Le figure di riferimento: il responsabile regionale minibasketscuola, i delegati provinciali, lo staff tecnico e il Coordinatore
Tecnico Regionale minibasket-scuola.
• Presentazione delle normative contenute nella “Guida del
minibasket” anno sportivo 2015/2016
• Le linee guida ed il modello di riferimento
• Il “Regolamento del Gioco del Minibasket” edizione 2015/2016
• Come si diventa istruttori
• Le attività regionali riferite al minibasket

Il Coordinatore Tecnico Regionale
Prof. Antonino De Giorgio

F.I.P. Comitato REGGIO CALABRIA

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO PROVINCIALE PER
DIRIGENTE CENTRI MINIBASKET

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ Prov. ___________ il ___________________
codice fiscale _________________________________ Nazionalità ______________________________
Residente in Via/Piazza _________________________________________________________________
Città ______________________________________________ Prov. ___________ CAP _____________
Cell. ________________________________ E-mail __________________________________________

Professione _____________________________________________________________
Titolo di Studio __________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso al Corso di Dirigente Minibasket
Data ______________

Firma ____________________________________

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003
In relazione all’informativa di cui dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 dichiaro di avere preso visione della detta informativa
pubblicata sul sito internet sezione fip on line - modulistica - privacy - e di essere edotto dalla obbligatorietà del
consenso al relativo trattamento per le finalità indicate all’art. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e della facoltatività del consenso per le
finalità indicate all’art. 2.5 e di apporre la propria sottoscrizione nella apposita casella del presente modulo ai fini del
trattamento dei dati personali, consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.1,
2.2., 2.3, 2.4 dell’informativa, comporterà l’impossibilità di dare seguito alla richiesta di ammissione al Corso. I dati devono
essere completi e leggibili anche ai fini assicurativi.
In relazione al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità esposte nei punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 della stessa
[ ] presto il consenso

[ ] nego il consenso

Firma _________________________________________

In relazione al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità esposte al punto 2.5 della stessa
[ ] presto il consenso

[ ] nego il consenso

Firma _________________________________________

DA RESTITUIRE ENTRO IL 4 NOVEMBRE 2015 VIA E-MAIL (info@calabria.fip.it)

