
  

 

 

CORSO ISTRUTTORI REGIONALE VITTORIO VENETO 2022 

- NOTE INFORMATIVE - 
 
Si informano tutti i partecipanti i Pre-Corsi svoltisi a Padova nel 2020 e 2021, che martedì 5 aprile 2022 inizierà la terza parte del 

Corso Istruttori Regionale (fase C), organizzato a VITTORIO VENETO (TV) presso gli impianti sportivi in Piazzale Adolfo Consolini. 

 

>>> N.B. Per la partecipazione è obbligatorio il possesso di GREEN-PASS BASE, in quanto le lezioni si svolgeranno sia in aula che in 

campo e/o palestra.  

 

Le lezioni si svolgeranno di martedì e giovedì nei mesi di aprile (5-7-12-19-21-26-28) e maggio (3-5-10-12); il 24 maggio ci sarà il 

test scritto, a metà ottobre 2022 un sabato di lezioni integrative ed entro fine ottobre si concluderà con l’esame pratico. 

 

L’orario delle lezioni sarà: 18.00-22.00. 

Il Programma delle lezioni completo verrà consegnato in occasione della prima giornata. 

 

La QUOTA DI PARTECIPAZIONE prevista dal Comitato Regionale Veneto è di €150,00 e andrà versata tramite bonifico bancario una 

volta ricevuta la conferma dell’accettazione richiesta d’iscrizione. 

 

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO andrà effettuata come segue:  

� compilazione modulo google al seguente link https://forms.gle/exoPCLb4qYSwcK4fA  che dovrà essere inviato dalle ore 

20.00 di giovedì 24/03/2022 e con scadenza domenica 27/03/2022 giovedì 31/03/2022. Le richieste inviate prima o dopo tali 

termini non verranno tenute in considerazione. 

� trasmissione entro domenica 27/03/2022 entro venerdì 1 aprile via mail a cr.veneto@fidal.it del Modello Certificazione del 

Tirocinio. 

 

N.B. Verranno accettate le prime 40 richieste tra i candidati provenienti dai precedenti pre-corsi ed eventuali candidati in possesso 

dei 3 crediti previsti per le abilità personali. 

A seguito dell’elevato numero di possibili candidati, sono invitati ad iscriversi a questo corso i residenti delle province di Belluno, 

Treviso e Venezia. Per le restanti province si informa che verrà organizzato un nuovo corso a Padova con inizio a novembre 2022. 

 

N.B. Si consiglia di visionare il modulo, precompilarlo ed inviarlo nei tempi stabiliti. 

In caso di difficoltà, sarà possibile chiedere assistenza inviando una mail entro lunedì 21 marzo a cr.veneto@fidal.it per chiedere 

informazioni ed essere eventualmente ricontattati.  

 

ATTENZIONE: 

Una volta ricevuta comunicazione dell’ammissione al corso, si dovrà 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 mercoledì 

30 marzo entro venerdì 1 aprile, pena l’esclusione dal corso. 

 

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. 

 

Si allega il Bando, la scheda Tirocinio e l’informativa privacy.  

 

N.B. L’informativa privacy va trasmessa via mail a cr.veneto@fidal.it da tutti coloro che non l’abbiano già fatto in occasione del 

pre-corso o per altro tesseramento Fidal (atleta, dirigente, giudice).  

 


