
                                                                          

  

                                                                                     
 
Francesco Martini 
Via della Mimosa, 4             
55049  Viareggio    
Cell.  335 7286522 
E-mail   checcomartini@alice.it 
 
 
Com. N.  62  sh 11-12                                                                            Viareggio  03 Maggio 2012 
 
      Oggetto: Corso allenatori 1° livello Hockey Pista  2012. 
 

Comunichiamo che la prima giornata di lezioni del corso in oggetto per la zona 
Toscana Sud, avrà luogo a Follonica il giorno Domenica 06 Maggio 2012 con inizio alle 
ore 09:00 c/o la Pista Armeni  - Via Sanzio con orario 09:00 – 13:00 e 14:00 – 18:30.  

In tale occasione, verrà comunicato il calendario e le sedi dei successivi incontri che 
comunque si articolerà su 4/5 week-end tra Follonica e Siena per un totale di 35 ore di 
corso. 

Le lezioni a saranno tenute dai docenti incaricati dalla FIHP Elena Brizzi, Adriano 
Pietrini, Franco Polverini, Roberto Tiezzi e Roberto Manetti (CTA). 
 
Rendiamo inoltre noto, che si svolgerà un corso identico anche a Sarzana-Viareggio con 
un calendario diverso, probabilmente un incontro settimanale nelle ore serali di 3,5 ore a 
partire dal prossimo mese di Giugno per 9/10 incontri; sarà nostra cura emettere 
successivo comunicato con i relativi dettagli per questa sede.  

Le lezioni a Sarzana - Viareggio  saranno tenute dai docenti incaricati dalla FIHP Paolo 
De Rinaldis, Claudio De Mola e Francesco Martini. 
 

La divisione del corso su due sedi, si è resa necessaria considerando le esigenze dei 
corsisti pervenuteci con la pre-iscrizione che avevamo a suo tempo richiesto.  
 

I corsisti potranno partecipare indifferentemente al corso di Follonica-Siena o Sarzana 
Viareggio. Il corsista una volta scelta la sede dovrà frequentare solo quella sessione per 
intero, non è ammesso seguire le lezioni indifferentemente su le due le sedi del corso.   

 
Per l’iscrizione ed il pagamento al corso attenersi a quanto riportato nel comunicato 

STHN in allegato, per i corsisti che frequenteranno il la sessione che si svolgerà a 
Follonica dovranno iscriversi ed effettuare il pagamento entro la data di inizio del corso 
stesso e dovranno presentare copia dell’avvenuta iscrizione e pagamento del bollettino 
postale prima dell’inizio dlle lezioni.   
  
Gli argomenti e le materie trattate nelle due sedi saranno identiche.  
 
          Cordiali saluti      
                                                 
                                                                                          Il Consigliere Regionale 
                 Francesco   Martini 

                                                                                     


