
 
 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO 
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Via  Piranesi,  46   – 20137 – MILANO 

Tel. 0270104394 – Fax 0270123417 
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Milano  25 settembre 2012                                   
              Spett. 
                 Società Affiliate FIHP Lombardia                         

                                                 LORO SEDI  
  

  CONI – Comitato Region. Lombardia           
                             - Coordin. Tecnico scu ola dello sport 
    
       e p.c. - Consiglieri Comitato Regionale FIHP
        - Presidenti e Delegati Provinc. FIHP 
        - Segreteria Generale FIHP – Roma 
        - Ufficio S.I.R.I. - Roma      
          LORO  SEDI 
 
Corso per Aspiranti Maestri Allenatori  2012  -  1° +2° livello 
 
Con la presente si informano le Società affiliate alla FIHP che il comitato regionale Lombardia in accordo con 
il CONI-scuola dello sport regionale e la Federazione indice il corso in oggetto. Si danno di seguito alcune 
disposizioni generali che si prega di comunicare ai partecipanti e che gl i stessi dovranno attentamente 
osservare : 
 

� A  -  All’atto dell’iscrizione al corso, il partecipante dovrà essere regolarmente tesserato alla FIHP, 
pertanto dovrà provvedere a regolarizzare la propria posizione anche tramite il tesseramento 
previsto per i non agonisti.  Dovrà inoltre consegnare, compilata in ogni sua parte, l’apposita scheda 
di iscrizione corredata da una foto tessera, unitamente alla ricevuta comprovante l’avvenuto 
versamento della tassa di iscrizione pari a € 104,00; effettuata sul conto corrente intestato al 
Comitato Regionale Lombardia FIHP presso la Banca di Legnano filiale di Cardano al Campo.  
Cod. IBAN  :  IT 80 K 03204  50070  000000000633 

� B  -  I partecipanti in possesso del Diploma ISEF saranno esonerati, dietro presentazione dei relativi 
attestati, dalla frequenza obbligatoria alle lezioni tenute dalla Scuola dello Sport.   
Dovranno comunque sostenere l’esame conclusivo completo di tutte le materie. 

� C  -  I partecipanti in possesso di qualifica di Istruttore CAS saranno esonerati, dietro presentazione 
dei relativi attestati, dalla frequenza obbligatoria alle lezioni e dal test finale inerente le materie della 
Scuola dello Sport. 

� D  -  Sarà compito specifico del Presidente del Comitato Regionale (o suo delegato) predisporre e 
controllare gli elenchi dei partecipanti, le relative firme attestanti le presenze e gli attestati di cui ai 
precedenti punti B) e C). 

� E  - La frequenza alle 60 ore di lezione del 1° e 2°  Corso è obbligatoria ad eccezione dei partecipanti 
risultanti avere i requisiti di cui ai punti B) e C).  Nel caso di assenza giustificata, per un massimo di 
4 ore, l’ammissione alla prova d’esame verrà determinata dalla Commissione d’esame.  In caso di 
un numero superiore di ore di assenza, il candidato non sarà ammesso alla prova d’esame. 

� F  -  Secondo le norme in vigore non è obbligatorio, comunque consigliabile nello svolgimento della 
pratica, l’uso del pattino in linea. Coloro che, dopo aver superato positivamente la prova d’esame 
teorica, non saranno ritenuti idonei alla prova pratica, potranno ripetere solo quest’ultima nella 
sessione successiva senza obbligo di frequenza al Corso, ma formalizzando la nuova iscrizione al 
Comitato Regionale entro i termini e rinnovando alla FIHP il versamento della tassa all’uopo 
prevista. 

 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.                                                                                                             

 
COMITATO REGIONALE FIHP LOMBARDIA 

                                                                                                                                           Il Presidente                                                     
                                                                                                                                      Antonio  Rocchetta  


