
  

 

 

CORSO PROPEDEUTICO AL 2° LIVELLO PER TECNICI (Allenatore) 

Padova 17-18 marzo 2018 
 

Il Comitato Regionale Veneto della Fidal, tramite il Settore Tecnico Regionale, in 

collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport del CONI Veneto, organizzano il 

"Corso Propedeutico al 2° livello per tecnici (Allenatore)”, nelle giornate di sabato 17 

e domenica 18 marzo 2018, presso la sala riunioni del CONI Regionale, Stadio 

Euganeo di Padova, Viale Nereo Rocco 60 - Ingresso L Tribuna Est. 

L'attività avrà inizio, sia il sabato che la domenica, alle ore 08:30. 

In allegato a questa comunicazione, le note per i partecipanti, il programma didattico 

secondo lo schema del Centro Studi e la scheda di iscrizione da compilare.  

I relatori saranno incaricati a cura della stessa Scuola dello Sport Veneto. 

Si ricorda che il corso è condizione indispensabile ma non sufficiente per poter 

partecipare al successivo corso allenatori, come specificato nel Regolamento dei 

Tecnici di Atletica Leggera visionabile al seguente link: 

http://www.fidal.it/content/Acquisizione-dei-livelli/25438. 

Le iscrizioni dovranno pervenire all'indirizzo e-mail cr.veneto@fidal.it dalle ore 

8.00 di lunedì 19 febbraio alle ore 24.00 di giovedì 8 marzo 2018. Non verranno 

accettate mail con richieste iscrizione multiple, ogni mail dovrà pertanto avere in 

allegato un’unica richiesta iscrizione. In caso di superamento dei 45 posti disponibili 

nella sala, si confermerà l'iscrizione secondo l'ordine di arrivo delle domande. 
 

� Gli ammessi verranno avvisati per e-mail e dovranno procedere al versamento 

della quota prevista di 50,00€ (cinquanta) tramite bonifico ed inviare la 

ricevuta via mail a cr.veneto@fidal.it  entro martedì 13 marzo. 

� In caso di rinuncia, la stessa dovrà essere prontamente comunicata per poter 

permettere il subentro del primo escluso 
 

Il pagamento della quota dovuta dovrà essere effettuato tramite: 

� Bonifico bancario all’IBAN IT 71 D 03359 01600 1 0000 000 793 1, intestato a 

FIDAL Comitato Regionale Veneto, con indicata chiaramente la causale 

“Cognome Nome Iscrizione Pre-Corso Allenatori” 
 

Si consiglia la partecipazione ai tecnici che abbiano l'intenzione ed i titoli per 

partecipare al Corso Allenatori che si svolgerà presumibilmente nel periodo di 

settembre 2018, con sede presso il Centro Tecnico Federale di Formia. 
 


