Comitato Lazio

Inizio corso di formazione Sabato 7 Ottobre 2017
Stagione sportiva 2017/2018

C.S.A.IN. Sezione Nazionale Servizi & Sviluppo
Piazza di Villa Carpegna 42/c – Roma Tel. e Fax 066634020 e-mail: servizi.sviluppo@csain.it

-

I Corsi di formazione sono rivolti a tutti i tesserati CSAIN

-

Corsi a numero chiuso

-

E’ obbligatorio mandare la domanda di partecipazione entro e non oltre Giovedì
28 Settembre 2017 al seguente indirizzo : E – Mail: servizi.sviluppo@csain.it

-

Inizio dei Corsi Sabato 07 Ottobre 2017 alle ore 15.30 presso la sede in Piazza di
Villa Carpegna 42/c – Roma

-

I corsi teorici si terranno presso la sede Istituzionale in Piazza di Villa Carpegna 42/c –
Roma, quelli pratici presso L’A.S.D. ………………………

-

Il Calendario verrà consegnato il primo giorno del corso durante la presentazione, le
lezioni si terranno due sabato al mese.

-

L’Ammissione agli esami è vincolata dal numero delle assenza che non può superare
n.3 ( tre ) incontri complessivi.

Requisiti per partecipare ai corsi di formazione:
ALLENATORE

ISTRUTTORE

-

Minimo 18 anni di età

Minimo 21 anni di età

-

Cintura nera I° dan

Cintura nera III° dan

-

Quota Corso €. 210

Quota Corso €. 270

-

Certificazione del Maestro e/o dell’Insegnate Tecnico di rifermento il quale specifica che
l’aspirante corsista ha svolto negli ultimi due anni, prima della domanda di ammissione,
un tirocinio sotto la guida diretta dell’Insegnante Tecnico titolare e con particolare
attenzione agli aspetti tecnico-didattici della disciplina di almeno 160 ore l’anno presso
una Società Sportiva affiliata;

- Non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene

detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici
uffici superiori ad un anno; non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione,
squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da
parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti
di Promozione Sportiva, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti.

QUALIFICA EUROPEA E.Q.F. - Eur.Eh.I.C.S. - ETSIA
Per l’ottenimento della qualifica Europea i candidati dovranno inviare successivamente
all’esame il Curriculum Vite Europeo in Inglese. La quota annuale è Omnicomprensiva in
quella del corso di formazione.
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