
 
 
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO 
 
         

Prot. 877/35/rb       Roma, 4 agosto 2010 
 

Egr. Sig.ri 
Maestri, Aspiranti Allenatori   
e Istruttori Giovanili        
Pattinaggio Corsa 1-2-3 liv. 
Allen.i Freestyle 1-2 liv. 
 

          E p.c.                              
        Egr. Sig.ri Presidenti e Delegati dei 

     Comitati Regionali e Provinciali 
 

Commissione di settore Corsa 
 
OGGETTO: Corsi Nazionali 2010 - qualifica 1°- 2°- 3° livello Pattinaggio Corsa e 
Freestyle. 

 
Con il presente si comunicano le date e la logistica relative ai corsi di formazione 

tecnica per il conseguimento delle qualifiche previste dal regolamento SIPaR. - 1°, 2°, 3° 
livello Specialità Pattinaggio Corsa, Freestyle. 

I corsi avranno luogo a Senigallia con le seguenti modalità: 
 
 1° livello Corsa, Freestyle - Senigallia 29 novembre/04 dicembre; 

 
Per l’accreditamento al corso sarà necessaria la presenza nel seguente giorno ed 
orario: 28 novembre alle ore 18:00. 
Le lezioni dei corsi avranno inizio alle ore 08.30 del giorno successivo 
l’accreditamento e termineranno il giorno 04 dicembre in cui ci saranno le prove di 
esame. 
Tale indicazione può subire delle variazioni che verranno comunicate sul posto 
come da programmi orari dettagliati. 
 

 2° e 3° livello Corsa, Freestyle - Senigallia 15/20 novembre; 
 

Per l’accreditamento al corso sarà necessaria la presenza nel seguente giorno ed 
orario: 14 novembre alle ore 18:00. 
Le lezioni dei corsi avranno inizio alle ore 08.30 del giorno successivo 
l’accreditamento e termineranno il giorno 04 dicembre in cui ci saranno le prove di 
esame. 
Tale indicazione può subire delle variazioni che verranno comunicate sul posto 
come da programmi orari dettagliati. 

 
Le prove di riparazione, per i corsisti risultati non idonei ai corsi tenuti 

precedentemente, si svolgeranno nel giorno fissato per l’accreditamento (14 novembre 



2010) alle ore 17:30. Coloro che risulteranno idonei alle prove di riparazione potranno 
partecipare al corso di livello superiore. 

 
LOGISTICA: 
Hotel Universal - Lungomare Mameli, 47 - 60019 Senigallia (AN) tel. 071/7927474  
I partecipanti che intendano effettuare la propria prenotazione, sono pregati di 

prendere contatto direttamente con la direzione dell'albergo, al numero telefonico su 
indicato, la stessa provvederà a fornire tutte le indicazioni del caso per la definizione e le 
modalità di pagamento. 
 
 I partecipanti al corso di dovranno consegnare una foto tessera. 
 La tassa di iscrizione dovrà essere versata a mezzo c/c postale n. 29766003 
intestato alla F.I.H.P. V.le Tiziano, 74 - 00196 Roma. 
 
 L’importo relativo ad ogni corso (1°, 2°, 3° livello) Pattinaggio Corsa, Freestyle 
è di 120.00 €.  
 

Il modulo di iscrizione unitamente alla copia della ricevuta dell’avvenuto versamento 
dovrà pervenire presso la Segreteria S.I.P.a.R.-F.I.H.P. (e-mail sipar@fihp.org) 
entro il: 

 05 novembre per i partecipanti al 2° e 3° livello 
 19 novembre per i partecipanti al 1° livello 

 
Si rammenta che per essere ammessi alle prove di esame è necessaria la 

frequenza continuativa, per tutta la durata delle lezioni. 
 

 
 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
           (Dott. Emilio Gasbarrone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODULO DI ISCRIZIONE CORSI ALLENATORI 2010 

- ISTRUTTORE GIOVANILE 
- 1° - 2° - 3° livello ARTISTICO – CORSA -SKIROLL 

 
Spett.le  
FIHP SIPaR 

        V.le Tiziano 74 
                                                                                      00196 - ROMA  
fax n. 06/36858211 – e-mail sipar@fihp.org 

 

 
ISCRIZIONE (barrare il corso interessato) 

 
Esame di riparazione specialità ______________ Livello___________ 
 
ISTRUTTORE GIOVANILE     
 
 
Artistico 
 

 
1° LIV.      
 

 
2° LIV.         

 
3° LIV.         

 
Coppie Danza 

 
1° LIV.     
 

 
2° LIV.         

 
3° LIV.         

 
Corsa 
 

 
1° LIV.     
 

 
2° LIV.         

 
3° LIV.         

 
Skiroll 
 

 
1° LIV.      
 

 
2° LIV.         

 
3° LIV.         

 
Il sottoscritto dichiara di essere in regola con il tesseramento. 
Si allega, alla presente, il bollettino di c/c postale attestante l'avvenuto versamento della 
tassa di iscrizione di: 
€   52,00 – Corso Istruttore Giovanile 
€ 150,00 -  Corso Pattinaggio Artistico e Coppie Danza 
€ 120,00 – Corso Pattinaggio Corsa, Freestyle e Skiroll 
 
Distinti saluti. 

Cognome e Nome  
Luogo  data di nascita  
Indirizzo  
Cap - Citta'  
Telefono (anche cellulare)  
E-Mail  
Attuale Livello Tecnico  
Tessera Federale Numero   


