
 
           Settore Tecnico 

 

 
COMUNICATO TECNICO n. 2 
 

Ancona, 29 gennaio 2016 
 

Recupero Lezione 
Corso Istruttori 2015 – Corso nazionale Istruttore Fisdir 

 
 Facendo riferimento e seguito al comunicato n. 33 del 24 dicembre 2015 e a successivi avvisi, si comunica che 

la lezione frontale del corso nazionale istruttori già prevista per il 9 gennaio 2016, viene recuperata il giorno  

sabato 20 febbraio 2016 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

sempre presso la sala stampa del Palaindoor di Ancona.  

 
Il Fiduciario Tecnico Regionale      Il Presidente del CR Marche         

Prof. Mauro Ficerai                                                 Giuseppe Scorzoso 

   



 
           Settore Tecnico 

 

 

  

  Io sottoscritto  

___________________________________________________________________________________  

( Cognome) (Nome)    

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di  formazione o uso di atti falsi,  

richiamate dall’art. 76 d el D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,    

DICHIARO    

Sotto la mia responsabilità di essere   

Nat__ a _____________(prov._____) Il_____________________  

residentea________________________________________(prov._____)   

Via/piazza__________________________n._____cap.___ ___________Tel.___________________    

e - mail _________________________________________    

CHIEDO    

Di essere iscritt_____ al corso di  Istrut tore di atletica leggera FISDIR in collaborazione con  la FIDAL Marche   

  Il sottoscritto/a versa, a conferma dell’iscrizione l’importo di:    

-   €  50 ,00 tramite versamento o a mezzo bonifico bancario (IT97 X076 0103 2000 0009 8762 420) sul c/c  

intestato alla FisDir n. 98762420    

Causale: iscrizione corso istruttore di atletica leggera    

La domanda di partecipazione unitamente all’attestazione dell’ avvenuto pagamento dovrà essere  

trasmessa via posta o fax o email alla FisDir (via Flaminia Nuova 830, 00191 Roma) fax 06/ 87973196   –   e - 

mail  formazione@fisdir.it   

___________________________________________________ _______________________________     

 
  Il tagliando d’iscrizione deve pervenire alla FisDir firmato entro 10 giorni precedenti l’inizio del  

corso.    

 
  In caso di sospensione del corso per qualsiasi causa, la responsabilità si intende limitata alle quote  

di iscrizio ne pervenute.    

 
  La FisDir, per eventuali esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modificare programma del  

corso, garantendo comunque qualità ed efficacia dei contenuti, i docenti incaricati, con altri di pari  

livello professionale.  Ai sensi dell’ar t. 13 del D.LGS n. 196/03 si autorizza al trattamento dei dati  

personali    

Data                                                                                                                                                                          Firma   


