PRE-CORSO ISTRUTTORI PADOVA 2020
RIAPERTURA ISCRIZIONI
A tutti gli interessati, a seguito di rinunce da parte degli iscritti, informiamo che sono riaperte le
iscrizioni al Pre-Corso Istruttori Regionale per 14 posti.
Dopo la sospensione causa pandemia covid-19, è stato organizzato dal Comitato Regionale
Veneto il nuovo corso per aspirante Tecnico (pre-corso).
Le lezioni si svolgeranno in presenza nel rispetto dei protocolli vigenti. Ai corsisti verrà rilevata la
temperatura all'ingresso e si chiederà la compilazione del modulo di autocertificazione
"covid19". Sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina per tutta la durata della permanenza
all’interno dell’impianto. Eventuali ulteriori indicazioni verranno fornite per tempo.
Il Pre-Corso si svolgerà a PADOVA presso lo Stadio Colbachini in Piazzale Azzurri d’Italia,
nelle giornate di sabato 26 settembre e sabato 10 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 18.30, con
una pausa pranzo prevista dalle ore 13.00 alle 14.30 (a proprio carico ed all’esterno
dell’impianto sportivo).
Il successivo Corso Istruttori si svolgerà nel 2021 indicativamente a Padova presso lo
Stadio Colbachini, presumibilmente come segue: periodo aprile-maggio di martedì e giovedì
con orario 18.00-22.00, esame scritto a inizio giugno, e a completamento una giornata (sabato)
di lezioni integrative + esame pratico, entrambi ad ottobre 2021.
Le quote di partecipazione previste dal Comitato Regionale Veneto prevedono 85€ per la
frequenza del pre-corso (da versare dopo l'ammissione) e 150€ per la frequenza del corso
(da versare dopo l'ammissione).
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ISCRIZIONE AL PRE-CORSO andrà effettuata
unicamente via mail a cr.veneto@fidal.it a partire dalle ore 8.30 di giovedì 17/09/2020 e con
scadenza domenica 20/09/2020. 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 14 domande regolari complete di scheda iscrizione e modulo
privacy compilati, pervenute via mail a cr.veneto@fidal.it .
ATTENZIONE:
- Gli ammessi verranno avvisati personalmente via mail e dovranno procedere con
urgenza al versamento della quota tramite bonifico, ed inviare l’attestazione del
versamento effettuato via mail a cr.veneto@fidal.it tassativamente entro le ore
10.00 di martedì 21 settembre.
IBAN IT 34 Z 03069 09606 1 0000 000 793 1, intestato a FIDAL Comitato
Regionale Veneto, con indicata chiaramente la causale “Cognome Nome
Iscrizione Pre-Corso Istruttori”
Si ricorda che i 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.

