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  Comunicazione date Corsi SIRi 

1°, 2°, 3° livello Pattinaggio Corsa 
 
 La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio comunica (previa modifica futura) le date dei corsi 

allenatori SIRi I°, II°, III° livello Pattinaggio Corsa per l’anno 2016. Importanti novità sono state messe a 

punto sul piano organizzativo. In particolare, considerando la diffusione territoriale di diversi allenatori di 

1° livello si è scelta una sede nel centro Italia e, venendo incontro a quanti  hanno difficoltà nello 

spostarsi per più giorni lavorativi, si è adottata una differenziazione di corsi di 2° livello, organizzando tre 

corsi paralleli.  

I tecnici potranno scegliere la sede più indicata per le loro esigenze logistiche: 

 

Per il corso di 2° livello:  

corso A (obbligatoria la presenza a ambedue le sessioni) 

 5-6 novembre 2016 Milano Palazzo delle Federazioni. Formazione CONI – Teoria; 

 19-20 novembre Milano. Sede da identificare. Formazione CONI – FIHP – Teoria e Pratica. 

corso B (obbligatoria la presenza a tutte le attività) 

 25-26-27 novembre 2016 Acireale. Sede da indicare. Formazione CONI – FIHP. Teoria e Pratica. 

corso C (obbligatoria la presenza a tutte le attività) 

 11-12-13 Novembre 2016 Terni Formazione CONI - FIHP Teoria e Pratica 

 

Per il corso di 3° livello: (obbligatoria la presenza a tutte le attività) 

 11 – 12 –13 novembre 2016. Roma – Acqua Acetosa. Formazione CONI – FIHP. Teoria e Pratica. 

 

Per il corso di 1° Livello: (obbligatoria la presenza a tutte le attività) 

 11 – 12 – 13 Novembre 2016. Terni – Formazione CONI – FIHP. Teoria e Pratica. 

 

I corsi di Secondo Livello verranno attivati in presenza di almeno 15 partecipanti. Nei prossimi 

giorni verranno pubblicati i Comunicati Ufficiali, dei singoli corsi in oggetto, con i termini e modalità 

d’iscrizione. 

 

 

       __________________________ 
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