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Prot. 057/14/dg

Torino 09/12/2014
Alla F.P.I. Presidente Federale
Al Segretario Generale
Al Responsabile Tecnici-Sportivi
All’esecutivo insegnanti

OGGETTO : CORSO DI AGGIORNAMENTO REGIONALE 11 Gennaio 2015 TORINO
Il comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta, intende promuovere un corso regionale di aggiornamento
per tecnici di pugilato nel giorno di domenica 11 - 01 - 2015 con orario 9,00 - 17,30 a Torino presso la
società Ilio Baroni, sita in via Foligno 106.
In seguito ai contatti avuti con i docenti si chiede quindi, l’autorizzazione al corso.
I contenuti prevedono:
h. 09,00-09,30: Accrediti partecipanti e introduzione ai lavori 1^ parte (Moderatore Prof. Gianni Dileo).
h. 09,30-11,00: L’apprendimento della tecnica e le sensazioni cinestesiche (Prof. Massimo Scioti) 1^
parte.
h. 11,00-11,15: Coffee break.
h. 11,15-12,15: L’apprendimento della tecnica e le sensazioni cinestesiche (Prof. Massimo Scioti) 2^
parte.
h. 12,15-12,30: Chiusura lavori 1^ parte (moderatore prof. Gianni Dileo).
h. 12,30-14,00: Pausa pranzo.
h. 14,00-14,15: Introduzione ai lavori 2^ parte (moderatore prof. Domenico Virton).
h. 14,15-15,30: La componente mentale della prestazione sportiva: la condizione emotiva ottimale, la
costruzione della fiducia in se stessi e la gestione del pensiero tattico-strategico (dott.ssa
in Psicologia Francesca Vinai) 1^ parte.
h. 15,30-15,45: Coffee break.
h. 15,45-17,00: La componente mentale della prestazione sportiva: la condizione emotiva ottimale, la
costruzione della fiducia in se stessi e la gestione del pensiero tattico-strategico (dott.ssa
in Psicologia Francesca Vinai) 2^ parte.
h. 17,00-17,30: Conclusione dei lavori e consegna attestati (Prof. Gianni Dileo e Prof. Domenico Virton).
Il corso prevede (incluso il pranzo e materiale didattico) una quota di iscrizione di €. 50,00, da
effettuare su: IBAN: IT05E076010320000007619992 c/c postale: n. 76199926
- intestato a Federazione Pugilistica Italiana - V.le Tiziano 70 - 00196 Roma,
CAUSALE: CORSO di AGGIORNAMENTO PIEMONTE 11/01/2015,
entro il 07/01/2014 ed inviando via mail bonifico e scheda di iscrizione che segue allegata).
Fiducioso nel vostro riscontro, ringrazio per l’attenzione, e saluto con affetto.
Il presidente del C. R. Piemonte/Valle d’Aosta

Gianni Dileo

Gianni Dileo – PRESIDENTE PIEMONTE/VALLE d’AOSTA- www.fpi.it
Torino 07/01/2015

gianni.dileofpi@gmail.com - gianni.dileo@alice.it,

MODULO DI ADESIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO F.P.I. Domenica 11 Gennaio 2015

da inviare entro il mercoledì 7 Gennaio 2015, unitamente al bonifico di €. 50,00 via mail
a: gianni.dileofpi@gmail.com - gianni.dileo@alice.it.
CORSO di Aggiornamento regionale di PUGILATO Domenica 11 Gennaio 2015.

ll/la sottoscritto/a ……………………………. nato/a a ………..….
il …………….
residente in ….………………………….
Cap ……….
prov. ( …….. ) ………………………………………………………..
tel. cell.
……………………………… / mail ………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………………………….
in qualità …………………………………………………………………….
appartenente alla Società Sportiva/ente di promozione,
……………………………………..
CHIEDE
di voler partecipare al CORSO Di Aggiornamento di PUGILATO- Domenica 11 Gennaio 2015, che si svolgerà
presso la: Palestra ILIO BARONI di via Foligno 106 – TORINO

La quota di iscrizione è di €. 50,00 da versare con causale:
CORSO di Aggiornamento di PUGILATO-PIEMONTE 11/01/2015
IBAN: IT05E0760103200000076199926 c/c postale: n. 76199926 - intestato a
Federazione Pugilistica Italiana - V.le Tiziano 70 - 00196 Roma,
A tal proposito
DICHIARA
di aver preso visione, di approvare tutti i punti previsti nel programma del corso ed in particolare:
di godere di sana e robusta costituzione;
di essere regolarmente affiliato alla Federazìone Pugilistìca o altro Ente sportìvo;
di essere a conoscenza che il corso non è una competizione di carattere agonistico;
di manlevare gli organizzatori da ogni responsabilità per danni alla persona non procurati direttamente dai
medesimi ;
di autorizzare gli organizzatori al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003
Alla presente domanda allega la ricevuta di €. 50,00

Il corso prevede (incluso il pranzo e materiale didattico) una quota di iscrizione di €. 50,00.
Luogo e data ………………………………..…Firma ………………………………….…………………………….

