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Alle Società della Lombardia
Al Responsabile CUG Lombardia
Al Giudice Sportivo Regionale
Ai Delegati Terr.li FISR Lombardia
A SIRi FISR

Oggetto: Corso regionale Propedeutico e Istruttore di base CONI FISR Lombardia 2019

Il Comitato Regionale FISR Lombardia organizza un corso Propedeutico e per Istruttori di base a cui
possono partecipare tutti i tesserati FISR maggiorenni di qualsiasi Regione. La partecipazione dai 16 anni
(per il solo corso Propedeutico) sarà consentita ma non darà accesso a livelli superiori FISR fino al
compimento del 18° anno. Il corso tenuto da docenti della Scuola dello Sport CONI impegnerà entrambi
i corsisti insieme per le prime 24 ore. I soli partecipanti al corso Istruttori di base proseguiranno con teoria
e pratica FISR. L’attività si terrà nelle seguenti date e location:

 LEZIONI TEORICHE SRdS CONI: Sede Regionale CONI – palazzina B – sala C – via Piranesi, 46
MILANO il 07/09 – 08/09 – 21/09 (ore 9-13 / 14-18)

 PROVE TEORICHE/PRATICHE FISR : 22/09, 29/09 e 05/10 (ancora provvisorie date e location ,
saranno oggetto di comunicato successivo)

In funzione dei posti disponibili verranno prese in considerazione le prime domande pervenute con
priorità verso gli iscritti come Istruttore di base . Ad iscrizioni concluse il CRL valuterà il numero dei
partecipanti per giustificare l’effettuazione dello stesso corso.
Entrambi i percorsi serviranno come passaggio obbligatorio per tutti i corsi Siri per Allenatore di 1° livello
per tutte le specialità Federali. Serviranno anche ai Tecnici di 1° e 2° livello HP e HiL per partecipare ai
Corsi Nazionali per il passaggio al livello superiore (come da comunicato n.84 del 12.06.2019). Il corso di
Istruttore di base (ex maestro/Allievo Allenatore) consentirà come gli anni passati di iscriversi fra il ruolo
tecnico nel tesseramento FISR seguendo la procedura valida per tutti i tecnici.

Il costo è di € 140,00 per l’Istruttore di base e di € 70,00 per il corso Propedeutico CONI FISR Lombardia.
L’iscrizione, con l’apposito modulo online disponibile sul sito del CRL, deve essere fatta entro il 06/08/2019
(se oltre il termine contattare il Comitato) allegando il relativo attestato di versamento effettuato via
bonifico bancario con CRO sul conto corrente intestato al Comitato Regionale FISR Lombardia presso la
Banca Popolare di Milano filiale di Cardano al Campo. Cod. IBAN : IT36L0503450070000000000633. Nella
causale del bonifico deve essere indicato il nominativo del partecipante al corso e il modulo dovrà
riportare tassativamente tutti i campi richiesti.
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