Comitato Regionale Veneto

A tutti gli ISTRUTTORI Federali di II livello
Unità Didattica n. 27 “ Psicologia dello Sport ”
(valida per il passaggio da Istruttore Federale di II livello a III livello e come aggiornamento per tutti gli Istruttori
Federali anche di livello inferiore.)
E’ intenzione del Comitato Regionale Veneto Fise organizzare presso la propria sede per quanto riguarda le due
giornate di parte teorica e presso l’Asd Cavallo è Vita (Pd), l’UNITA’ DIDATTICA NR. 27 PSICOLOGIA DELLO SPORT nelle
seguenti giornate: 13/14/15 febbraio 2017.
Durata : 3 GIORNI (teorico – pratica)
Per poter prendere parte all’unità in oggetto, i requisiti richiesti sono i seguenti:
-Età minima: 22 anni compiuti
-Diploma di maturità
-Autorizzazione a montare minimo di I grado Discipline Olimpiche
-Titolo di Istruttore Federale di II livello o Meriti Sportivi
-2 anni di pratica certificata anche dai Comitati Regionali, presso Associazioni Affiliate come da elenchi Fise, in qualità di
Istruttore di II liv.
Quota di pre-iscrizione dell’U.d.27 - 50 €.
La quota di pre –iscrizione dovrà essere inviata mezzo bonifico entro e non oltre il 06/02/2017.
Poste Italiane SPA:
IT13 T 07601 12100 0000 809 08114
Causale: quota pre-iscrizione U.D.27 del Sig./Sig.ra
Il costo dell’unità € 150 da consegnare al Tutor all’inizio corso (mezzo assegno intestato a F.i.s.e. Comitato Regionale
Veneto o in contanti) o mezzo bonifico alle coordinate indicate.
U.d. 27 – 50€ pre –iscrizione e costo unità 150€ =totale € 200
In allegato trovate domanda di iscrizione da compilare e restituire insieme alla copia del bonifico della pre-iscrizione
mezzo fax 049/8658373 o mezzo mail segreteria.rz@fiseveneto.com entro e non oltre il 06/02/2017.
A disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
F.I.S.E. Comitato Regionale Veneto
Il Rappresentante dei Tecnici
Sig. Nicola Rango
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