Comitato Veneto
Agli Enti Federati
A tutti gli interessati
Loro indirizzi

BANDO REGIONALE PER UNITA’ DIDATTICA N.03 “Tecnico Attività Ludica”
Il Comitato Regionale Veneto intende effettuare l’ Unità Didattica U.D.03 Tecnico Attività Ludica, si prega
di dare la massima divulgazione della presente e di far pervenire entro il giorno 05/05/2016 le eventuali
richieste a mezzo fax al nr. 049/8658373 o mail segreteria.rz@fiseveneto.com.

Docenti: Tecnico Cavè Jacques
Luogo: ARTICOLO V HORSE ACCADEMY
(Via Caliselle nr 29 – Colle Umberto Treviso)
Nelle seguenti giornate:
09/10/11/12 maggio 2016
16/17/18 maggio 2016
23/24/25/26/27 maggio 2016
DATA ESAME DA DEFINIRE
Per i requisiti (vedi programma formazione OTAL/TAL in allegato).
Si prega di compilare il modulo in allegato in ogni sua parte e di indicare un recapito utile per eventuali
comunicazioni.
La quota di pre -iscrizione al corso da inviare mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie è di 50 €.
Il costo dell’unità didattica nr. 03 TAL è di € 700
(Pre-iscrizione + corso tot. € 750)
NORMA INTEGRATIVA: Gli Istruttori Federali di tutti i livelli potranno essere ammessi direttamente alla
frequenza dell’UD 03 TAL, parte 1 e parte 2 per complessive 9 giornate/72 ore. Al termine del corso
dovranno sostenere il relativo esame.
Inoltre, la parte del corso denominata “Programmi scuola e psicologia” della durata di tre giornate, potrà
essere sostituita con l’UD 7.
La quota di pre -iscrizione al corso da inviare mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie è di 50 €.
Il costo dell’unità didattica nr. 03 TAL è di € 500 (per coloro in possesso di titolo di Istruttore)
(Pre-iscrizione + corso tot. € 550)
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Comitato Veneto

COORDINATE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
IT79 X010 3012 1260 0000 0098 338

ATTENZIONE: la quota di pre-iscrizione è a perdere.
L’accettazione dell’iscrizione al corso è subordinata al versamento del costo totale dell’u.d..

Per qualsiasi chiarimento o informazione contattate gli uffici del Co.Re.Ve tel. 049/8658372 o il nostro
Rappresentante dei Tecnici Sig. Aldo Calabrò al nr. 348/4125868.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

F.i.s.e. - Comitato Regionale Veneto
Il Rappresentante dei Tecnici Sig. Aldo Calabrò
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