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FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO 
COMMISSIONE DI SETTORE TECNICO HOCKEY    

  00196 ROMA  -  VIALE TIZIANO , 74  -  Tel.06-36858294 Fax- 36858211 

- www.fihp.org / e-mail - siri@fihp.org  

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 45/2013     ROMA, li 28 giugno 2013 
 

SIRi HOCKEY PISTA 
Corsi Nazionali di formazione Tecnica 2013 per l’acquisizione del livello superiore e per il 

rilascio della TESSERA GARE 2013/2014 per ciascun livello 
ROANA (VI) 25-31 Agosto 2013 

 
   Facendo seguito al C.U. 11/2013 del 16 maggio 2013,  relativo alla informativa riguardante i 
corsi e seminari di formazione generali per Tecnici, programmati dalla SIRi Hockey Pista, si 
riportano di seguito le modalità specifiche di quelli relativi al periodo 25-31/08/2013. 
   Gli stessi corsi sono aperti agli Allenatori in possesso alla data odierna del 1° e 2° livello. 
   Inoltre, per consentire agli Aspiranti Allenatori, che abbiano delle difficoltà in sede regionale a 
partecipare ai corsi di formazione di 1° livello, si informa che dal 27 al 31/08/2013, verrà 
effettuato un Corso Nazionale di 1° livello al quale potranno iscriversi gli interessati, provenienti 
da ogni parte d’Italia. 
   Pertanto i corsi di formazione programmati sono: 

a) Corso per Allenatori di 3° livello - per Tecnici già in possesso del 2° livello.  
Lo stesso avrà inizio il 25/08/2013, alle ore 15,00 e terminerà il  31/08/2013, dopo gli 
esami di verifica dell’apprendimento; 

b) Corso per Allenatori di 2° livello - per Tecnici già in possesso del 1° livello. 
Lo stesso avrà inizio il 25/08/2013, alle ore 15,00 e terminerà il 30/08/2013, alle ore 
18,00; 

c) Corso Nazionale per Allenatori di 1° livello - per Aspiranti Allenatori.  
Lo stesso avrà inizio il 27/08/2013, alle ore 15,00 e terminerà il 31/08/2013 alle ore 
18,00. 

   Al Corso di 1° livello, potranno essere ammessi solo coloro che abbiano compiuto il 18° anno 
di età. 
   Quote di partecipazione per ciascun livello: 
- 3° Livello € 350,00; 
- 2° Livello € 300,00; 
- 1° Livello € 250,00. 
   Le iscrizioni ai corsi dovranno pervenire entro il 23 luglio 2013 alla FIHP-SIRi - V.le Tiziano 74 
- 00196 Roma, utilizzando il modello unito alla presente ed allegando documentazione probante 
dell’avvenuto versamento o con bollettino di c/c postale, n. 29766003 - intestato alla FIHP - V.le 
Tiziano 74 – 00196 Roma, oppure tramite bonifico bancario: IBAN IT 18  
V0100503309000000010114. 
   Le domande dovranno essere inoltrate via fax allo 06/36858211 o via e-mail a: siri@fihp.org.  
   Tuttavia, è opportuno ricordare, che per partecipare a qualsiasi attività FIHP Hockey ciascun 
allenatore deve aver già effettuato il tesseramento annuale (con relativa domanda e 
versamento della tassa di  € 52,00 - vedere Com. Uff. n.13 del 22 maggio 2013).  

Accredito Partecipanti 

   L’accredito per i corsi di 3° e 2° LIVELLO, avverrà presso la Scuola Primaria di Via Roma – 
Canove di Roana - in data 25/08/2013 dalle ore 14,00 alle ore 15,00. 
   L’accredito per il corso di 1° LIVELLO, avverrà presso la Scuola Primaria di Via Roma – 
Canove di Roana - in data 27/08/2013 dalle ore 14,00 alle ore 15,00. 
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Luoghi delle Lezioni 
   Le lezioni teoriche, per tutti i livelli, si svolgeranno, presso le aule della Scuola Primaria di Via 
Roma – Canove di Roana. 
   Le lezioni pratiche, per tutti i livelli, si svolgeranno, presso le piste: 
- Palazzetto dello Sport - Via Maggiore - Mezza Selva di Roana - mt. 19X38; 
- Pista del Boschetto – Roana - mt. 30X60. 
 
Lezioni 

   Per i corsi di 2° e 3° livello le lezioni inizieranno alle ore 15.00 del 25/08/2013 e termineranno, 
per il 2° livello il giorno 30/08/2013, alle ore 18,00, mentre per il 3° livello il giorno 31/08/2013, 
dopo gli esami specifici di verifica dell’apprendimento. Per il corso di 1° livello le lezioni 
inizieranno alle ore 15.00 del 27/08/2013 e termineranno il giorno 31/08/2013 alle ore 18.00. 
 
Orari giornalieri di Lezione per ogni livello 

   Mattino: ore 8.30/10,30 – 10,45/12,45 
   Pomeriggio: ore 15.00/17,00 - 17,15/19,15  
   Sera: ore 21.00/22.30 
 
Sessione d’Esame per l’ottenimento del 3° livello 
   Per ottenere l’abilitazione al 3° Livello gli allenatori devono sostenere gli esami scritti ed orali. 
   Alle prove d’esame sono ammessi: 
-  i Corsisti che hanno partecipato al Corso di 3° livello per l’anno 2013; 
- i Corsisti in possesso della qualifica di 3° livello che non siano risultati idonei alle sessioni 
d’esame precedenti. 
   Le prove d’esame si effettueranno: 
- 30 AGOSTO 2013 – ore 17.00 – Prova scritta 
- 31 AGOSTO 2013 - dalle ore 8.30 – Prova orale. 
 
Attrezzature dei partecipanti 
   Tutti i tecnici iscritti devono presentarsi ai corsi muniti di abbigliamento sportivo con tuta e 
scarpe da ginnastica, pattini, bastone e pallina dell’Hockey Pista. 
 
Sistemazione Logisitica: 
   I partecipanti potranno alloggiare presso i seguenti alberghi: 
   Albergo Alla Vecchia Stazione - via Roma, 147 - 36010 Canove di Roana (VI) 
   Albergo al Bosco Via Sartori, 28 - 36010 Roana (Vi) 
   La sistemazione avverrà in camere singole - doppie – triple.  
   Il costo in camere doppie e triple è di € 53,00, a persona, in pensione completa, bevande 
comprese.  
   Il costo per la camera singola è di € 63,00, a persona, in pensione completa, bevande 
comprese.  
   Il pagamento della quota del soggiorno dovrà essere regolato direttamente da ciascun 
partecipante il giorno di arrivo. 
   Le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente dagli interessanti alla ROANA 
SERVIZI a mezzo della seguente e-mail: info@roanaservizi.it  
   Per ulteriori informazioni sul soggiorno rivolgersi al cell. n. 393 9188579 
   Per tutto ciò che riguarda l’ammissione ai corsi rivolgersi all’Ufficio FIHP SIRi 06/36858294. 
 
 
 
Allegato: modulo di iscrizione      Il Segretario Generale 
                   Angelo Iezzi 
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                                                                               Spett.le       SIRI Hockey Pista 
       Federazione Italiana 

                  Hockey e Pattinaggio 
           Viale Tiziano, 74 

      00196 ROMA 
 
 
 
Oggetto: Iscrizione al Corso di Formazione per ALLENATORI di ………. Livello di Hockey 
Pista programmato nella città di ROANA (VI)  dal   ………….. al …………….. 
 
 
I l  s o t t o s c r i t t o: 

Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 

Data e luogo di nascita …………………………………………………………………………… 

Residente a CAP – Città (Provincia) …………………………………………………………….. 

Via / Piazza e n° civico ………………………………………………………………………….. 

Tel. – Cellulare …………………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………………….…………. 

Qualifica attuale di allenatore di …….. livello di Hockey Pista 

conseguita nell’anno ……………. 

Chiede la partecipazione al Corso di Formazione  per  Allenatori di ..… livello di Hockey Pista, 

che si effettuerà dal ………..……. al ………………..  nella città di ROANA (VI). 

 

   Luogo e data           FIRMA 

 

_______________                   _________________

        

Allegata: 

- ricevuta di avvenuto versamento a mezzo 
  c/c postale, o bonifico, in favore della FIHP 
  - V.le Tiziano 74 - 00196 Roma 
         


