COMITATO TERRITORIALE SASSARI
Via Baldedda 39/a - 07100 SASSARI
Tel. 079252560 Cell. 3494704927

Alle società affiliate
A tutti gli allievi allenatori e
allenatori di 1° grado

OGGETTO: Corso di Aggiornamento per gli Allievo Allenatore ed Allenatore di 1° Grado .
Il Comitato Territoriale di Sassari organizza, in data 20 Aprile 2017 un corso di Aggiornamento per
Allievi Allenatori e Allenatori di Primo Grado.
Con argomento:

ALLENAMENTO DI UNA SQUADRA U13 F IN PERIODO AGONISTICO
Il corso sarà tenuto dal Sig. Camillo MATTA, allenatore di 3° Grado.
Il corso si terrà presso la palestra comunale di Olmedo, sita in via E. Lussu, dalle ore 18,00 alle ore
20,00 ed è valido per l’assolvimento di un modulo di aggiornamento.
Il costo è di € 40,00 (quaranta euro) , Il pagamento va fatto esclusivamente sul c/c postale
numero 13653076 intestato al Comitato Provinciale FIPAV
indicando come causale :
aggiornamento annuale
e dovrà essere esibito prima dell’inizio del corso prescelto o anticipato via mail
Si chiede la cortese comunicazione della partecipazione tramite il modulo allegato che può
essere comunicata : via e-mail a: tecnici.ctsassari@gmail.com o telefono al 3772581610
(Alessandro Cau – Fiduciario Allenatori)
Nel mese di Maggio è previsto un altro corso di aggiornamento in Gallura

Il Fiduciario Allenatori CT Sassari
Alessandro CAU

Il Presidente CT Sassari
Giusy PIREDDA

COMITATO TERRITORIALE SASSARI
Via Baldedda 39/a - 07100 SASSARI
Tel. 079252560 Cell. 3494704927

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL 20/04/2017
valevole come 1 modulo di aggiornamento tecnico annuale 2016/17
oppure come recupero
Io Sottoscritto/a

Tessera N._______________

o ALLIEVO ALLENATORE
o ALLENATORE DI PRIMO GRADO
(barrare la casella corrispondente)
Residente a

CAP_____________________

Via

N.

Prov.__________

Tel.

Cell.________________________________

E-mail __________________________________________________________________

DICHIARO
di essere in regola con i pagamenti tesserativi
e

CHIEDO
di partecipare al corso di aggiornamento dal tema:

ALLENAMENTO DI UNA SQUADRA U13 F IN PERIODO AGONISTICO
Il corso sarà tenuto dal Sig. Camillo MATTA. Il corso si terrà presso la palestra comunale di
Olmedo, sita in via E. Lussu, dalle ore 18,00 alle ore 20,00 ed è valido per l’assolvimento di un
modulo di aggiornamento.
Il costo è di € 40,00 (quaranta euro) , Il pagamento va fatto esclusivamente sul c/c postale
numero 13653076 intestato al Comitato Provinciale FIPAV
indicando come causale :
aggiornamento annuale
e dovrà essere esibito prima dell’inizio del corso prescelto o anticipato via mail
Si chiede la cortese comunicazione della partecipazione che può essere comunicata via
e-mail a: tecnici.ctsassari@gmail.com o telefono al 3772581610 (Alessandro Cau – Fiduciario
Allenatori)

da inviare via e-mail entro il giorno 19/04/2017

