
MODALITA' DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE

Se siete interessati, compilate il MODULO di pre-iscrizione che trovate on-line. Il corso verrà confermato al
raggiungimento del numero minimo di iscritti e comunque entro il 5 Maggio 2014.
Solo ad avvenuta conferma dovrete versare la quota di iscrizione (pari ad € 120.00) e seguire le istruzioni
che vi verranno inviate per completare l'iscrizione.
Per qualsiasi informazione, non esitate a contattare l'ufficio SIRI al numero di telefono 06/36858294.

Gli Istruttori che hanno frequentato il corso 2013



CALENDARIO

Il corso si svolgerà a MILANO in Via Piranesi, presso la sede Regionale del C.O.N.I. e più precisamente nella
Palazzina B, Sala C, nei giorni 15, 16,17 e 18 Maggio prossimo venturo, con inizio alle ore 9.00 e termine
delle lezioni previsto per le ore 18.00. Le lezioni prevederanno una parte totalmente teorica in aula ed una
parte pratica che si svolgerà in spots della città, pertanto è richiesto di portare con se il proprio skateboard.

Lezioni in aula

CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA

La qualifica di Istruttore di Istruttore di Skateboard verrà conseguita mediante il superamento di una
verifica tecnico/pratica ed un quiz, atti a testimoniare:

- l'apprendimento degli insegnamenti impartiti;
- una solida base di pratica sullo skateboard.

Verrà consegnata ad ogni aspirante Istruttore, una utilissima dispensa contenente tutti gli argomenti
trattati durante le lezioni in aula.

Se avete dubbi a riguardo della Qualifica di tecnico di primo Livello ed il metodo di conseguimento potete
consultare le FAQ sul sito della Commissione Skateboard.

DISCIPLINE

Si potrà scegliere la propria specializzazione tra le seguenti specialità:

- STREET & RAMPS
- DOWNHILL
- SLALOM
- MOUNTAINBOARD



LOGISTICA

Gli oneri per il viaggio ed il soggiorno, sono a carico dei partecipanti, qui di seguito riportiamo alcuni Hotel
nei dintorni della sede del corso:

Hotel Molise 2 (TRE STELLE)
Via Cadibona, 2/a
20137 Milano
tel. (+39) 02 5468700 - fax (+39) 02 5460790 - info@hotelmolise2.it

Prezzi in convenzione inclusivi di prima colazione citando il corso FIHP
Camera Singola € 65,00,
Camera Doppia per 2 Persone € 83,00

Hotel Rosso Vino (UNA STELLA)
Via Francesco Bartolozzi, 9
Milano - 20137
Tel + 39 02 8724 2410 - Fax + 39 02 8724 2466 - info@hotelrossovino.it -
www.hotelrossovino.it


