
 

 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 

Via  Piranesi,  46   – 20137 – MILANO 

Tel. 0270104394 – Fax 0270123417 

 Mail : cr.lombardia@fihp.org 

 
Milano  21 Settembre 2016                                   

         Spett.       Partecipanti al 2° corso Regionale 2016                      
                                        FIHP per Maestri e Aspiranti Allenatori 
                                             

                                                                               CONI - Comitato Region. Lombardia           
                         - Coordin. Tecnico scuola dello sport  
        e p.c.        - Consiglieri Comitato Regionale  FIHP 
                         - Presidenti e Delegati Provinciali FIHP 
              - Segreteria Generale FIHP – Roma  
                         - Ufficio S.I.R.I. - Roma        
                                      LORO  SEDI 
 
Corso per Aspiranti Maestri Allenatori  2016  -  2° livello 
 
Con la presente si informano e invitano tutti i partecipanti del corso di 1° livello 2016 per maestri ed aspiranti 
allenatori a frequentare il corso finale di 2° livello che si terrà presso : 
 
PROVE TEORICHE SDS  : Sede Regionale CONI  - palazzina B - sala C piano terra - via Piranesi, 46 MILANO 

PROVE PRATICHE FIHP :  Palestra comunale sita in  V.le Europa, 261 a CASSANO D’ADDA 

 
Vedi in allegato programma dettagliato 
  

� All’atto dell’iscrizione al secondo corso, il partecipante dovrà essere regolarmente tesserato alla FIHP.  
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 € 
60,00; effettuata sul conto corrente intestato al Comitato Regionale Lombardia FIHP presso la Banca 
Popolare di Milano filiale di Cardano al Campo.  
Cod. IBAN  :  IT 46 C 05584 50070 000000000633 

 
� Nel caso di assenza per un massimo di 2 ore per prova pratica o teorica, 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. 

 
� Secondo le norme in vigore non è obbligatorio, 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. 
 

� Si precisa che il materiale didattico già in Vs. possesso è valido anche per il corso di 2° livello 2016. 
 

� I relatori del corso, saranno nominati dalla FIHP-SIPAR e dalla scuola regionale dello sport del CONI 
Lombardia. 
 

In attesa Vs. adesioni, porgiamo distinti saluti.                                                                                                            
COMITATO REGIONALE FIHP LOMBARDIA 

                                                                                                                                     gaetano savoldelli            


