
 
           Settore Tecnico 

 

 
COMUNICATO TECNICO n. 3 
 

Ancona, 29 gennaio 2016 
 

La FIDAL e la Scuola dello Sport del CONI hanno indetto il bando il Corso Nazionale CONI per Tecnici di IV livello 

europeo di Atletica Leggera. Il IV livello è Il più alto grado di formazione previsto dallo SNAQ (Sistema Nazionale 

della Qualifica dei Tecnici Sportivi). Si pone come finalità la formazione altamente qualificata per rispondere alle 

esigenze sempre più complesse in cui si trovano ad operare i tecnici sportivi. 

Il Corso dedicato ai tecnici di Atletica Leggera è il risultato di un accordo di collaborazione tra la Scuola dello Sport e 

la FIDAL.  

Il Corso, che si terrà presso la Scuola dello Sport, è a numero chiuso ed è possibile accedere attraverso la partecipazione 

al bando. Il corso avrà inizio nel mese di marzo.    Questo è il bando e la scheda di partecipazione 

La scadenza del bando è il 10 febbraio 2015. Per informazioni rivolgersi a: centrostudi@fidal.it.  

 
Il Fiduciario Tecnico Regionale      Il Presidente del CR Marche         

Prof. Mauro Ficerai                                                 Giuseppe Scorzoso 

   

http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/CENTROSTUDI%202016/Bando%20Corso%20IV%20liv%20FIDAL_def2.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/CENTROSTUDI/CENTROSTUDI%202016/Scheda%20iscrizione_IV%20liv.europeo_2016.pdf
mailto:centrostudi@fidal.it
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  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   


