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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 Propedeutico CONI per l’accesso a tutti i corsi di tecnico FISR.

A seguito dei tre corsi tenuti della Scuola Italiana Roller International, per venire incontro a chi fosse
rimasto indietro rispetto alle date già proposte, si è predisposto un quarto corso propedeutico di 24 ore
che sarà tenuto sempre in modalità “didattica a distanza” e sarà gestito dalla SRdS CONI Lombardia in
collaborazione con il CR FISR Lombardia. Il corso si svolgerà per 6 ore al giorno (tre a l mattino e tre al
pomeriggio) per 4 giorni (totale 24 ore) suddivisi in due fine settimana. La partecipazione aperta a tutti i
tesserati FISR sarà consentita dai 16 anni ma non darà accesso a livelli superiori FISR fino al compimento
del 18° anno.

Le nuove date saranno:

4° corso: 16-17/10, 23-24/10 termine iscrizione 14 ottobre;

Al termine del corso è previsto un esame la cui data sarà definita quanto prima.

L’iscrizione, al costo di € 60,00, deve essere fatta entro la data prevista utilizzando l’apposito modulo
online disponibile sul sito del CRL nel link della home page Calendario Formazione 20-21 o dal link
https://www.fihplombardia.org/admin/modulo-iscrizione-corso-propedeutico-coni-sds-fisr-2021/
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
IBAN : IT14F0503450240000000000633.
Nella causale del bonifico deve essere indicato il nominativo del partecipante al corso numero 4
(indicando il numero del corso in base al periodo scelto) e il modulo dovrà riportare tassativamente tutti i
campi richiesti.

ATTENZIONE: l’indirizzo di posta elettronica dei partecipanti indicato nel modulo online deve essere
personale ed individuale. Non potranno essere comunicati indirizzi di posta elettronica di società o
indirizzi di posta elettronica con più destinatari pena l’irricevibilità della domanda d’iscrizione. L’indirizzo
di posta elettronica personale sarà la chiave di accesso ai corsi.

Effettuato il Corso Propedeutico, sarà possibile proseguire con il corso di maestro/istruttore giovanile
organizzato in presenza dal Comitato.
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