
  

 

 

CORSO ISTRUTTORI REGIONALE VERONA 2016 
 
Si informano tutti i partecipanti il Pre-Corso svoltosi a Verona il 5 e 12 dicembre 2015, ed ai precedenti pre-
corsi, che martedì 12 aprile 2016 inizierà la terza parte del Corso Istruttori Regionale (60 ore), organizzato 
presso la Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Verona: Aula 2 Palazzetto Gavagnin (piano terra), Via 
Montelungo, Verona. 
Le lezioni si svolgeranno di martedì e giovedì nei mesi di aprile (12-14-19-21-26-28) e maggio (3-5-10-12-
17) , il 31 maggio ci sarà il test scritto, a settembre due lezioni integrative ed entro metà ottobre si 
concluderà con l’esame pratico. 
L’orario delle lezioni sarà: dalle 18.00 alle 22.00. 
Il Programma delle lezioni completo verrà comunicato in seguito. 
Si ricorda che possono partecipare senza aver frequentato il pre-corso, come riportato nel bando qui allegato, 
Atleti di livello internazionale (che abbiano partecipato a Giochi Olimpici, Campionati Mondiali, Campionati 
Europei), Giudici internazionali e Laureati in Scienze Motorie presso Università non convenzionate con la 
Fidal. 
 

La quota di partecipazione prevista dal Comitato Regionale Veneto è di €135,00 e andrà versata tramite 
bonifico bancario una volta ricevuta la conferma dell’accettazione richiesta d’iscrizione. 
La richiesta d'iscrizione al corso (scheda iscrizione nr.2) unitamente al Modulo Certificazione Tirocinio 
debitamente compilato e firmato dal Tutor (per chi ha svolto il pre-corso), andranno trasmessi a partire dalle 
ore 8.30 di mercoledì 30/03/2016 con scadenza domenica 03/04/2016 alle ore 24.00. Avendo dovuto fissare 
per questioni organizzative un numero massimo di 45 partecipanti, verranno accettate le prime 45 
domande regolari pervenute via mail a cr.veneto@fidal.it  o fax al 049-8658348. 
Non verranno prese in considerazione domande d’iscrizione pervenute prima dell’orario e data indicati , 
così come non verranno accettate mail con richieste iscrizione multiple, ogni mail dovrà cioè avere in 
allegato un’unica richiesta iscrizione. 
 

Non appena verrà raggiunto il numero di richieste valide, metteremo un avviso nel sito di chiusura iscrizioni.  
 

ATTENZIONE: 

- Non appena verrà raggiunto il numero di richieste valide, gli ammessi verranno avvisati per 

e-mail, e verrà messo un avviso di chiusura iscrizioni nel sito.  

- Gli ammessi dovranno procedere con urgenza al versamento della quota tramite bonifico, 

come indicato nel bando, e trasmettere copia della ricevuta via mail a cr.veneto@fidal.it 

tassativamente entro le ore 14.00 di mercoledì 6 aprile. 

- Chi non procederà all’invio dell’attestazione di effettuazione del bonifico, verrà sostituito 

dal primo degli esclusi, che sarà prontamente informato via mail. Il subentrante dovrà 

procedere al più presto al pagamento della quota  iscrizione e comunque entro lunedì 11 

aprile. 
 

Si allega il Bando con Scheda d'Iscrizione nr.2 e scheda Tirocinio.  
 

N.B. L’informativa privacy va allegata da coloro i quali si iscrivono direttamente al corso di diritto senza aver 
frequentato il pre-corso. 
 


