Prot. nr. 6073/LC

Roma, 04 agosto 2017

Ai Sigg. Presidenti delle ASD Cronometristi
e p.c.
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Sigg. Delegati con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento
Ai Sigg. Componenti del Consiglio Direttivo della SFC
Ai Sigg. Componenti la Commissione Tecnica Federale
Al Sig. Coordinatore del Centro Studi
Ai Sigg. Consiglieri Federali
LORO SEDI

Oggetto: Corso di formazione specialistico – ‘Multidisciplina’

Gentili Presidenti,
in riferimento a quanto stabilito dal Consiglio Federale, secondo le indicazioni del Piano di
Formazione Nazionale 2017 della SFC, si comunica che è stato deliberato un Corso di formazione
specialistico dedicato al programma ‘Multidisciplina’ che sarà organizzato dalla Scuola Federale di
Cronometraggio, con la collaborazione della Scuola dello Sport del Coni e della società Microplus.
Per ragioni didattiche e logistiche, considerato il numero dei partecipanti, il Corso è diviso in
quattro sessioni identiche e si svolgerà nelle date di seguito indicate:
-

1° sessione: Ostia (RM), CFPN FIN, Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2017
2° sessione: Tirrenia (PI), CPO CONI, Sabato 21 e domenica 22 ottobre 2017
3° sessione: Bari, Scuola dello Sport CONI Puglia, Sabato 11 e domenica 12 novembre 2017
4° sessione: Riccione (RN), Hotel Mediterraneo, Sabato 2 e domenica 3 dicembre 2017

Al fine di poter predisporre in maniera adeguata il Corso ed organizzare le presenze nelle varie
sessioni, si chiede ai Signori in indirizzo di voler comunicare entro la data del 15 settembre i
nominativi di due partecipanti.
Il Corso si svolgerà su due mezze giornate con arrivo dei partecipanti previsto per il sabato alle
ore 12.00 in modo da dare inizio, alle ore 14.00, al Corso che avrà termine alle ore 13.00 della
domenica.
Si precisa che, per ragioni logistico-organizzative, non saranno consentiti cambiamenti da una
sessione all’altra, se non per effetto di compensazione tra i partecipanti.
Si fa presente che il soggiorno, vitto e alloggio, è a carico della Federazione Italiana
Cronometristi ed è previsto in camera doppia. Relativamente alla parte amministrativa, si precisa che
il Consiglio Federale ha deliberato che le spese di trasporto per ogni singolo partecipante dalla sede
associativa alla sede del corso e viceversa saranno a carico totale delle singole Associazioni da cui
provengono i partecipanti.
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