SPOSTAMENTO DATA CORSO PREPARATORI FISICI E PROGRAMMAZIONE CORSI ALLENATORI "SEVE
Wednesday, 27 May 2015 10:12

There are no translations available.
Didattica F.I.R. comunica che il corso per Preparatori Fisici, programmato a PARMA nei giorni
dal 5 al 10 luglio 2015 è stato posticipato, sempre a PARMA dal giorno domenica 30 agosto,
con inizio alle ore 15.00, al giorno venerdì 4 settembre 2015 alle ore 11.00 circa.
Si ricorda che per la partecipazione al corso per Preparatori Fisici F.I.R. è necessario avere
almeno uno dei seguenti requisiti:

° Studenti o laureati in Scienze Motorie
° Allenatori in possesso di un brevetto di 2° livello F.I.R. o di altre Federazioni
° Tecnici in possesso di un 1° livello per Preparatori Fisici rilasciato da altre Federazioni.
° Olimpionici medagliati.
A tutti gli iscritti al corso, già programmato dal 5 al 10 luglio verrà inviata una E Mail con la
comunicazione dello spostamento di data e una conferma sulla loro disponibilità per la nuova
data di programmazione.
Didattica F.I.R. comunica, inoltre, che sono state definite le date per i corsi allenatori "Seven" di
1° e 2° livello come di seguito specificato:
1° Livello "Seven" PARMA dal giorno lunedì 7 settembre, con inizio alle ore 15.00, al giorno
mercoledì 9 settembre 2015 alle ore 12.30 circa.
2° Livello "Seven" PARMA dal giorno mercoledì 9 settembre, con inizio alle ore 15.00, al giorno
venerdì 11 9 settembre 2015 alle ore 12.30 circa.
Durante lo svolgimento dei 2 corsi interverrà in qualità di docente il responsabile tecnico della
Nazionale Inglese Mr. Friday. Lo stesso, effettuerà un corso di "Aggiornamento"
Si ricorda che per la partecipazione al corso allenatori "Seven" di 1° livello è necessario avere
almeno il 1° livello di allenatore F.I.R.
Per la partecipazione al corso allenatori "Seven" di 2° livello è necessario aver frequentato il 1°
corso di allenatori "Seven". NON è possibile la partecipazione, nella stessa stagione sportiva ai
2 corsi allenatori "Seven" di 1° e 2° livello.
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