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Com. N. 59 sh 13 - 14                                                                              Viareggio   8  Aprile 2014 
 
      Oggetto: pre-iscrizione corso allenatore 1° livell o. 
 
                   Si comunica nel mese di Giugno 2014 verrà effettuato, in regione, il corso di 1° 

Livello allenatori, è possibile effettuare l’iscrizione fino al giorno Domenica 18  
Maggio 2014 . 
Coloro che intendono partecipare al corso, dovranno compilare in ogni sua parte la scheda 
in allegato, inviandola poi,  per posta elettronica al: 
CRT FIHP Sig. Francesco Martini checcomartini@alice.it   
e contestualmente al: 
CRL FIHP Luciano Toffi toffiluciamo@libero.it   
referente SIRI Liguria Sig. Claudio De Mola claudio.dem@libero.it  
  
                   Questa pre-iscrizione servirà ai CR FIHP per poter organizzare il corso stesso, 
compatibilmente con le eventuali esigenze dei corsisti. 
 
                   Il corso avrà una durata di 35 ore e sarà tenuto da docenti FIHP ed avrà un 

costo di € 250.00 (deucentocinquanta ).  
 
                  Gli argomenti, i contenuti tecnici, ed altri dettagli, verranno resi noti con 
ulteriore comunicato del CRT FIHP appena conosciuto il numero e la provenienza dei 
partecipanti. 
 
Il corso è aperto a tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno di età:  
 
          Si prega tutte le Società di darne massima diffusione.  
 
          In attesa di Vs. risposte porgiamo i più cordiali saluti. 
            
               
 
                                                                                           Il Consigliere Regionale 
                 Francesco   Martini 

                                                                                     
All. n. 1 Scheda iscrizione  



Luogo di 
Provenienza A * B ** C***

Scheda pre iscizione corso allentori 1° livello CR Toscana 2014
per Tip. A  giorni della settimana disponibiliNominativo corsista  anno di nascita Società 

Tipo di scelta

Societa Il Presidente

Tipologia  A *    
Tipologia  B ** 
Tipologia  C***

Un giorno della settimana alla sera 3h ore 21.00 per 9/10 giorni
NOTE:

8 ore o sabato o domenica per 3 week end
4 ore sabato 4 ore domenica per 3 week end
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