SETTORE STUDI. AGGIORNAMENTO TECNICI – 04 NOVEMBRE 2018.
Si comunica a tutti i Tecnici interessati che il CR Piemonte organizza il giorno 04 novembre 2018
l’incontro di Aggiornamento Tecnici presso la residenza “Il Borgo di Castellania” Viale Fausto
Coppi n.1 - Castellania (AL) - http://www.innformazione.it/borgo-di-castellania-2/
La partecipazione all’aggiornamento è valida ai fini dell’aggiornamento biennale della qualifica per
tutte le categorie:
 Maestro Istruttore Categorie Giovanili (TM1)
 Tecnico Allenatore Categorie Agonistiche (TA2)
 Tecnico Allenatore Categorie Internazionali (TA3)
e sarà certificata attraverso le firme sull’apposito registro.
Per i Maestri Istruttori Categorie Giovanili (TM1) l’orario sarà dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Per i Tecnici Allenatori Categorie Agonistiche (TA2) e Tecnici Allenatori Categorie Internazionali
(TA3), l’orario sarà dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30.
Il programma dettagliato del Corso sarà pubblicato sul sito regionale.
Per problemi organizzativi si prega di indicare al momento dell’iscrizione, tramite l’apposito
modulo al link http://new.federciclismopiemonte.it/tecnico-allenatore/, se si intende usufruire
del pranzo: la tariffa convenzionata è pari ad € 15,00, da pagare in loco.
I costi di partecipazione sono:
euro 25,00 per i Tecnici 1° livello
euro 35,00 per i Tecnici 2° livello
euro 45,00 per i Tecnici 3° livello
che dovranno essere corrisposti al Comitato Regionale Piemonte FCI mediante:
versamento su c/c postale n.38332102
bonifico bancario - BNL IBAN: IT09Z0100501013000000001592.
Le adesioni all’aggiornamento dovranno pervenire, tramite fax 0116600828 oppure mail
piemonte@federciclismo.it, entro e non oltre 28 ottobre 2018.
Per
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dell’avvenuto versamento. Non saranno accettate iscrizioni prive di ricevuta di pagamento.
Si ricorda l’importanza di partecipare al corso in questione poiché, in base alle vigenti disposizioni
in materia, la mancata frequentazione del corso di aggiornamento comporta l’impossibilità di
emissione della tessera 2019. Si pregano le Società di avvisare i propri Tecnici, prestando
particolare attenzione ai termini di riaffiliazione e il conseguente tesseramento degli atleti, che dal
1° gennaio dovranno avere la tessera valida per la stagione 2019, anche per l’attività di ciclocross.
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