
 

 

 

Alla c.a. dei tecnici ammessi al corso Allenatori 2018 

Il Corso si svolgerà presso il CPO di Formia dal 10 al 15 settembre 2018:  

 10 settembre =   9.30 - accredito partecipanti e consegna materiale didattico 

 15 settembre = 11.00 - valutazione scritta   ore 12.00 -chiusura corso e partenza 

 

1. Versamento quota di iscrizione 

I tecnici ammessi dovranno versare la quota di iscrizione (€ 160,00 centosessanta) entro 

giovedì 5 luglio tramite bonifico bancario alla FIDAL con la seguente causale: “iscrizione corso 

allenatori 2018 tecnico …… (indicare nome e cognome del tecnico ammesso)” ed inviarne la 

ricevuta a matilde.natali@fidal.it 

 Conto Ordinario 
I T 9 5 E 0 5 5 8 4 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 5 5 

Sigla 

internaz. 

Numeri di 

controllo 

CIN ABI CAB N. CONTO CORRENTE 

ISTITUTO BANCARIO: BANCA POPOLARE DI MILANO  

FILIALE / SEDE DI : AGENZIA – PIAZZALE FLAMINIO, 1 – 00184 ROMA 

INTESTATARIO: FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

CODICE FISCALE: 05289680588 

 

2. Indicazioni per la sistemazione alberghiera 

I tecnici ammessi potranno soggiornare presso il CPO di Formia, sede del Corso, (via Appia lato 

Napoli 175 – Formia), o in hotel esterni, a seconda delle disponibilità, secondo i costi della scheda 

allegata. Per confermare la prenotazione i tecnici dovranno inviare il modulo di prenotazione 

allegato debitamente compilato entro il 10 luglio al CPO di Formia filomena.ciccolella@coni.it 

oppure a: reception.cpoformia@libero.it.  

La conferma della sistemazione logistica (presso il CPO oppure presso Hotel esterni) potrà essere 

richiesta telefonando al n. 0771/32191 a partire dal giorno 16 luglio 2018. 

 

I Tecnici ammessi potranno contattare, per eventuali comunicazione o informazioni, il Centro Studi 

FIDAL (06-33484761/45/83, centrostudi@fidal.it). 

1. Le info sul corso sono pubblicate sulla pagina del sito federale: Studi e formazione - in 

evidenza. 

Cordiali saluti 

Centro Studi FIDAL 
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