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Oggetto: corso regionale per maestro/a di pattinaggio.  
 
Si comunica che è stato indetto  un  corso regionale per maestro/a di pattinaggio a rotelle 
in collaborazione con la Scuola Regionale del CONI nel mese di Settembre 2010 in 
allegato il programma del corso e la scheda di iscrizione. 
 
Ricordo ai corsisti che hanno frequentato il corso di primo livello HP nel  mese di maggio 
u.s., che per iscriversi al secondo livello nazionale che si svolgerà nel 2011, dovranno, 
obbligatoriamente aver conseguito l'abilitazione al corso di maestro di pattinaggio. 
 
La partecipazione al corso di maestri di pattinaggio è aperta a tutti anche chi non ha 
frequentato nessun corso di HP: 
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CORSO PER MAESTRI DI PATTINAGGIO 
 

PROGRAMMA CORSO 
 

  
Sabato 11 settembre 2010 Livorno sala del comitato provinciale del coni via Piemonte 52 
quartiere coteto ore 15.00/17. 00 metodologia dell'insegnamento 17.00/19.00 metodologia 
dell'allenamento (SDS)  
 
Domenica 12 Settembre 2010 Livorno sala del comitato provinciale del coni ore 
09.00/11.00 metodologia dell'insegnamento ore 11.00/13.00 metodologia 
dell'allenamento(SDS)  
 
Sabato 18 Settembre 2010 palestra scuola media di Tavernuzze (Firenze) uscita 
autostrada A1 Certosa ore 15.0017.00 metodi di approccio al pattinaggio (FIHP) ore 
17.00/19.00 attività pratica in pista portare i pattini  
 
Domenica 19 Settembre 2010 Livorno ore 09.00/11.00 metodologia dell'insegnamento 
ore 11.00/13.00 metodologia dell'allenamento (SDS)  
 
Sabato 25 Settembre 2010 Livorno Palestra circolo polisportivo LA ROSA via Cuoco 16 
davanti parcheggio Coop La Rosa ore 15.00/17.00 metodologia dell'allenamento (SDS) 
17.00/19.00 attività pratica in pista. 
 
Domenica 26 Settembre 2010 Livorno palestra circolo polisportivo La Rosa ore 
09.00/11.00 attività pratica in pista ore 11.0013.00 esami teorici pratici (Fihp e Coni) 
 
                                                                       
 



Modulo iscrizione al corso per 
“Maestro di pattinaggio a rotelle” 

 
 
 

Nome____________________Cognome_______________________ 
 

nato il___________________ a (comune)_____________  prov. ___ 
 

Residente a________________________via/piazza_____________ 
 

Comune_______________ cod.post._____________prov._________ 
 

tel.___________________cell.______________________________ 
 

e.mail__________________________________________________ 
 

titolo di studio____________________________________________ 
 

livello e categoria raggiunta nel pattinaggio_____________________ 
                                    

                                                                                      in fede 
 

 
 
 
Il costo del corso è di € 52.00 da versare il primo giorno di lezione. 
Il modulo va inviato quanto prima al Comitato Regionale Fihp Mario Tinghi via Svizzera 26  
57128 Livorno o per posta elettronica a  mario.tinghi@tin.it 
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