
  

 

PRE-CORSO ISTRUTTORI  2016 
 

A tutti gli interessati, informiamo che è stato organizzato dal Comitato Regionale Veneto 

un nuovo corso per aspirante Tecnico (pre-corso).  

Si svolgerà a Padova presso lo Stadio Colbachini in piazzale Azzurri d'Italia, nelle giornate 

di sabato 26 novembre e sabato 3 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.30, con una pausa 

pranzo prevista dalle ore 12.30 alle 14.00.  
 

Il successivo Corso Istruttori si svolgerà presumibilmente nel periodo aprile-maggio + 

settembre-ottobre 2017, di martedì e giovedì con orario 18.00-22.00.  
 

Le quote di partecipazione previste dal Comitato Regionale Veneto prevedono 85 euro per 

la frequenza del pre-corso (da versare dopo l'ammissione) e 135 euro per la frequenza del 

corso (da versare dopo l'ammissione).  
 

L’ISCRIZIONE AL PRE-CORSO andrà effettuata unicamente a partire dalle ore 8.30 di 

giovedì 17/11/2016 e con scadenza alle ore 12.00 di lunedì 21/11/2016. Le richieste inviate 

prima o dopo tali termini non verranno tenute in considerazione, così come non verranno 

accettate mail con richieste iscrizione multiple, ogni mail dovrà cioè avere in allegato 

un’unica richiesta iscrizione. 

Verranno accettate le prime 40 domande regolari (complete di scheda iscrizione e 

modulo privacy) pervenute via mail a cr.veneto@fidal.it o via fax al 049-8658348.  

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 24.00 di mercoledì 23 novembre. 

- 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 le ore 14.00 di venerdì 25 novembre. 
  

 

Si ricorda che i nuovi corsi di formazione per il conseguimento del 1° livello Tecnico 

Federale (Istruttore) prevedono tre fasi: un primo momento denominato "Corso per 

aspirante tecnico" (pre-corso) della durata di 16 ore; un secondo momento di Tirocinio (24 

ore) da svolgere con un tutor; il terzo momento (60 ore) il "Corso Istruttori".  
 

Si sottolinea infine che la frequenza del pre-corso è totalmente obbligatoria, non sono cioè 

ammesse assenze neanche parziali. La frequenza è necessaria per poter svolgere il 

tirocinio, e sarà ritenuta valida per essere ammessi al terzo momento che potrà essere 

svolto entro i successivi due anni.  

 


