
 
  
 
 FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO 
 
 
 Prot. 876/35/rb     Roma 4 agosto 2010 
 
 
        A tutti gli interessati 
 
 
 
OGGETTO: Corso Nazionale Istruttore Giovanile 
 
  La Fihp,  tenuto conto che in alcune regioni d’Italia non sono stati effettuati i 
corsi regionali, organizza un corso nazionale per dare la possibilità agli aspiranti di 
accedere al 1° livello di specialità, sia corsa che artistico, frequentando tutto il programma 
CONI previsto nei corsi regionali per Aspiranti Allenatori e/o Maestri, fermo restando che al 
termine di tale corso, a coloro che avranno superato con esito positivo l’esame,  non verrà 
rilasciata alcuna qualifica, ma l’inserimento nei quadri tecnici. 
   
                   Sono ammessi a partecipare tutti gli interessati, purchè maggiorenni. 
                        

          Il corso si svolgerà a Senigallia dal 25 al 28 novembre p.v., per 
l’accreditamento sarà necessaria la presenza dalle ore 15.00 del 25/11/2010, i corsisti 
dovranno presentarsi muniti di foto tessera, le lezioni avranno inizio alle ore 17.00 dello 
stesso giorno e termineranno alle ore 13,00 del 28/11/2010 a seguire avranno luogo le 
prove di esame. L’orario prevede 24 ore di lezione, più gli esami,  il programma didattico è 
quello previsto dalla Divisione Didattica del CONI: “Educazione Motoria di Base” (corso di 
formazione per istruttore di base), i dettagli saranno comunicati sul luogo. 
   
                   La domanda e la relativa tassa di iscrizione, versata a mezzo c/c postale 
sul n. 29766003 intestato a FIHP V.le Tiziano 74 00196 Roma, di € 52.00 dovranno 
pervenire presso la Segreteria Sipar-FIHP (fax 06/36858211) entro il 15/11/2010. 
   
                    Il corso si svolgerà presso l’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. 
 
  Disponibili per ulteriori chiarimenti ed informazioni (Sipar 06/36858601), si 
porgono cordiali saluti. 
 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE 

       Dott. Emilio Gasbarrone 
 

Allegati: modulo di iscrizione  



    
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   


