FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

E p.c.

Egr.Sigg.ri
Maestri e Aspiranti
Allenatori
Artistico 1-2-3 liv.
Corsa 1-2-3 liv.
Allenatori Skiroll 1-2
liv.
Spett.li
Comitati e Delegati
Regionali e
Provinciali
Commissioni di
settori A-C

OGGETTO: Corsi Nazionali 2008 per Istruttore Giovanile e per iI conseguimento
delle qualifiche di Allenatore 1 °- 2°- 3° livello - Specialità Pattinaggio ARTISTICO
(singolo - coppia artistico e coppia danza) e Pattinaggio CORSA e SKIROLL.
Con la presente, si comunica che a Riccione presso I'Hotel Vittoria, nelle date sotto
indicate, avranno luogo i corsi di formazione tecnica per il conseguimento delle qualifiche di cui
all'oggetto:

6-9/11/2008
10 - 15/11/2008
1 - 6/12/2008
2525-31/1/
31/1/ 20092009-

Istruttore Giovanile *
1 ° livello Pattinaggio
Pattinaggio Corsa - Skiroll
2° - 3° livello Pattinaggio Artistico - CorsaCorsaSkiroll
1° livello Pattinaggio Artistico

* La FIHP, tenuto conto che in alcune regioni d'Italia non sono stati effettuati i
corsi regionali, organizza un corso nazionale per dare la possibilità agli aspiranti di accedere al 1°
livello di specialità sia corsa che artistico, frequentando tutto il programma CONI previsto nei
corsi regionali per Aspiranti Allenatori e/o Maestri, fermo restando che al termine di tale corso, a
coloro che avranno superato con esito positivo l'esame, non verrà rilasciata alcuna qualifica
abilitante per I'insegnamento(come invece avviene per chi frequenta i corsi regionali).

Sono ammessi a partecipare:

- al corso di Istruttore Giovanile tutti gli interessati purchè maggiorenni;
- al corso per il conseguimento della qualifica del 1° Iivello artistico, corsa e skiroll
tutti coloro che hanno frequentato con esito positivo il corso di Istruttore Giovanile nella data di
cui sopra o nelle precedenti edizioni e coloro in possesso della qualifica di Maestro o Aspirante
Allenatore rilasciata ai corsi regionali di pattinaggio anche se conseguita nel 2008;
- al corso per il conseguimento del 2° livello artistico, corsa e skiroll tutti coloro in possesso della
qualifica di Allenatore 1° livello;
- al corso per il conseguimento del 3° livello artistico, corsa e skiroll tutti coloro in possesso della
qualifica di Allenatore 20 livello;
Per l'accreditamento ai corsi sarà necessaria la presenza nei seguenti giorni ed orari:
ISTRUTTORE GIOVANILE: 6/11/08 dalle ore 16:00 (inizio ore 17:00)
1° LIVELLO CORSA: 10/11/08 dalle ore 19.00
2° - 3° LIVELLO CORSA – ARTISTICO – SKIROLL
SKIROLL :
1/12/08 dalle ore 19.00 (con esclusione di chi deve sostenere le prove di riparazione che dovrà
essere presente dalle ore 17.30)
1° LIVELLO ARTISTICO:
25/1/2009 alle ore 19:00 x accreditamento (con esclusione di chi deve sostenere le prove di
riparazione che dovrà essere presente alle ore 17:30)
I corsisti dovranno presentarsi muniti di tuta, scarpe da ginnastica, pattini nonché
materiale didattico avuto nei precedenti corsi (presente nel sito federale). I partecipanti ai
corsi di primo livello dovranno consegnare una foto tessera. .
ARTISTICO: saranno a disposizione dei partecipanti le dispense di tecnica obbligatori
e libero, realizzate da Antonio Merlo al costo di € 15,00 cadauna.
CORSA: sarà a disposizione dei partecipanti il libro "La tecnica del pattinaggio in
linea" (€ 38,00) e materiale video su DVD.
Le lezioni per il corso di Istruttore Giovanile inizieranno giovedì 6/11/08 alle ore
17.00, proseguiranno nelle giornate successive e termineranno domenica 9/11/08 giorno in cui si
svolgeranno le verifiche.
Le lezioni per le qualifiche di 1° 2° 3° livello artistico, corsa e skiroll avranno luogo
dal lunedì successivo al giorno di accreditamento con inizio alle 8.30 e termineranno il venerdì, a
seguire, avranno inizio le prove di esame che, qualora non dovessero terminare entro il venerdì,
proseguiranno nella giornata successiva (sabato) con inizio alle ore 8.30.
Tali indicazioni possono essere oggetto di qualche variazione che verrà comunicata sui
posto come anche i programmi orari dettagliati.

Le prove di riparazione, per i corsisti risultati non idonei ai corsi tenuti precedentemente,
si svolgeranno nei giorni fissati per l'accredito a partire dalle ore 17.30. Coloro che risulteranno
idonei potranno partecipare al corso di livello immediatamente superiore, previo versamento
della prevista quota di iscrizione sotto specificata.
La domanda e la relativa tassa di iscrizione, versata a mezzo C/C postale sui n.
29766003 intestato alla FIHP V.le Tiziano 74 - 00196 Roma, di € 52.00 dovranno pervenire presso
la Segreteria SIPAR-FIHP (e.mail sipar@fihp.org) entro:
Istruttore Giovanile
12/10/08
1° livello C/S
19/10/08
2° - 3° Iivello A-C-S
31/10/08
1° Iivello A
12/12/08
Si rammenta che per essere ammessi ai corsi e necessario produrre la documentazione
che attesti la frequenza del tirocinio e per essere ammessi alle prove di esame è necessaria la
frequenza continuativa, per tutta la durata delle lezioni.
I partecipanti interessati alla specialità COPPIA DANZA, sono pregati indicare la
propria adesione sui modulo di iscrizione, si chiarisce, che è possibile frequentare entrambi i corsi
dell'artistico.
INFORMAZIONI LOGISTICHE: i corsi come detto si terranno presso I'Hotel Vittoria V.le Gabriele
D'Annunzio 29 - Riccione tel. 0541/647540.
II prezzo della pensione completa è pari a € 45,00 per persona con sistemazione in camera tripla ed
€ 55,00 in camera doppia (incluse bevande durante i pasti), per la mezza pensione il prezzo è pari a
€ 40,00 per la tripla ed €50,00 per la doppia.
I partecipanti che intendano effettuare la propria prenotazione, sono pregati di prendere contatto
direttamente con la direzione dell'albergo, al numero telefonico su indicato, la stessa provvederà a
fornire tutte le indicazioni del caso per la definizione e le modalità di pagamento.

____________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Emilio Gasbarrone)

MODULO DI ISCRIZIONE
CORSI ALLENATORI 2008
Istruttore Giovanile
ARTISTICO – CORSA
SKIROLL
Spett.le FIHPSIPaR V.le
Tiziano 74
00196 - ROMA
sipar@fihp.org
fax n.

06/36858211

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCIT A
INDIRIZZO
CAP - CITTA'
TELEFONO (anche cellulare)
E-MAIL
Attuale livello tecnico
Tessera federale numero

ISCRIZIONE
(segnare con una X iI corso interessato)

Esame di riparazione specialità ______________

Livello___________

Istruttore
Giovanile

\

Artistico
Coppia Danza
Corsa
Skiroll

1 ° Iiv.

2° Iiv .

3° Iiv.

1 ° Iiv.

2° Iiv.

3° Iiv.

1 ° Iiv.

2° Iiv .

3° Iiv.

1 ° Iiv.

2° Iiv.

3° Iiv.

II sottoscritto dichiara di essere in regola con il tesseramento.
Si allega, alla presente, il bollettino di c/c posta attestante I'avvenuto versamento della
tassa di iscrizione di € 52,00.
Distinti saluti.

