PRE-CORSO ISTRUTTORI 2021
NOTE INFORMATIVE
A tutti gli interessati, informiamo che è stato organizzato dal Comitato Regionale Veneto un nuovo corso per
aspirante Tecnico (pre-corso) che si svolgerà a PADOVA presso lo Stadio Colbachini in Piazzale Azzurri
d’Italia, nelle giornate di sabato 23 e sabato 30 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, con una pausa pranzo
prevista dalle ore 13.00 alle 14.00.
Il successivo Corso Istruttori si svolgerà nell’autunno 2022 in sede da stabilire, presumibilmente nel periodo
ottobre-novembre, di sabato con orario 9.00-18.00, esame scritto a dicembre, una giornata (sabato) di
lezioni integrative + esame pratico, entrambi a marzo 2023.
>>> Per la partecipazione è obbligatorio il possesso di GREEN-PASS.
Le QUOTE DI PARTECIPAZIONE previste dal Comitato Regionale Veneto prevedono 85 euro per la frequenza
del pre-corso (da versare DOPO aver ricevuto conferma dell'ammissione a corso) e 150 euro per la
frequenza del corso (da versare DOPO aver ricevuto conferma dell'ammissione a corso).
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ISCRIZIONE AL PRE-CORSO andrà effettuata tramite compilazione
modulo google al seguente link https://forms.gle/o16TEs4N4TSbkB6k7 che dovrà essere inviato dalle ore
8.30 di giovedì 14/10/2021 e con scadenza domenica 17/10/2021. Le richieste inviate prima o dopo tali
termini non verranno tenute in considerazione.
Verranno accettate le prime 40 richieste.
N.B. Si consiglia di visionare il modulo, precompilarlo e inviarlo nei tempi stabiliti.
In caso di difficoltà, sarà possibile chiedere assistenza inviando mail entro martedì 12 ottobre a
cr.veneto@fidal.it per chiedere informazioni ed essere eventualmente ricontattati.
ATTENZIONE:
- Gli ammessi verranno avvisati personalmente via mail e dovranno procedere con urgenza al
versamento della quota tramite bonifico, come indicato nel bando, ed inviare il modulo
informativa privacy firmato unitamente all’attestazione bonifico effettuato via mail a
cr.veneto@fidal.it tassativamente entro le ore 24.00 di martedì 19 ottobre.
- In caso di rinuncia, la stessa dovrà essere prontamente comunicata per poter permettere il
subentro del primo escluso
N.B. Il corso verrà attivato se si raggiungerà il numero minimo di 20 iscrizioni.
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.

