Settore Tecnici Sportivi

Prot. n. 3126

/cs

Roma,

e p.c.

18 dicembre 2013

Ai Sigg. Presidenti Comitati Regionali FPI
Ai Sigg. Delegati Regionali FPI
Ai Sigg. Rapp.ti Reg.li dei Tecnici Sportivi
Consiglieri Federali
Loro Sedi

COMUNICATO n. 43___ del _19___ dicembre 2013

Oggetto: 1° Corso per il conseguimento della qualifica di Tecnico di Pugilato per
l’anno 2014.
Con la presente si informa che il Comitato Esecutivo dei Tecnici Sportivi ha
programmato il prossimo corso, per il conseguimento della qualifica di Tecnico di Pugilato,
per la settimana che va dal 1 febbraio al 9 febbraio 2014 a S. Maria degli Angeli – Assisi
(Pg).

Si informa che il corso in oggetto sarà a numero chiuso, prevedendo una
partecipazione di massimo 60 corsisti.
A tal riguardo, al fine di garantire una corretta operatività della Segreteria
organizzativa, per facilitare l’elaborazione della lista dei 60 nominativi, si invitano tutti i
soggetti in indirizzo a dare massima diffusione della presente comunicazione informando gli
aspiranti tecnici interessati, tesserati nel proprio territorio. La preiscrizione degli Aspiranti
Tecnici che intendono partecipare al corso in oggetto dovrà avvenire, in un primo momento,
attraverso l’invio (via fax 06/32824250 o e-mail claudio.sambiase@fpi.it), entro e non
oltre il 18 gennaio p.v., della sola domanda di ammissione (vedi allegato) la quale
dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati (scritti in stampatello): nome,
cognome,descrizione dei temi e relatori dei corsi di aggiornamento frequentati, riferimenti
telefonici, indirizzo di posta elettronica e/o numero di fax attraverso i quali verranno poi
inviate, dopo la stesura e successiva pubblicazione della lista, le lettere di convocazione ai
singoli partecipanti. Non verranno prese in considerazione le schede inviate
mancanti dei dati sopra richiesti.

Si informa che dopo la data del 20 gennaio p.v. verrà pubblicata sul sito federale www.fpi.it
la lista dei 60 nominativi che avranno diritto a partecipare al corso in oggetto. La quota
base di iscrizione per la partecipazione al Corso Nazionale Tecnici è pari ad € 600 mentre la
quota in convenzione è di € 500 (riservata a pugili tesserati, ex pugili,
Laureati/Laureandi in Scienze Motorie e Fisioterapia) e dovrà essere versata
dagli iscritti esclusivamente:
- sul conto corrente postale federale n. 76199926 mediante bollettino postale
- bonifico bancario (IBAN: IT05E0760103200000076199926)
- con modalità POS BNL pagamenti on line
causale: “1° Corso per il conseguimento della qualifica di Tecnico di Pugilato per
l’anno 2014.” – intestato a Federazione Pugilistica Italiana – V.le Tiziano, 70 –
00196 Roma. Le quote sono comprensive di vitto e alloggio, mentre le spese di viaggio
sono a totale carico dei singoli partecipanti. La copia dell’avvenuto pagamento dovrà
pervenire in Federazione, via fax o e-mail (Fax 06/32824250 – e-mail
claudio.sambiase@fpi.it) , entro e non oltre il 28 gennaio 2014, pena la non
partecipazione al corso in oggetto. Successivamente alla pubblicazione dell’elenco e all’invio
del bollettino di pagamento testè menzionato, seguirà l’invio delle lettere di convocazione
nominative ai singoli partecipanti.
A tal proposito si invitano tutti i partecipanti, successivamente all’invio della
documentazione richiesta (prima della scheda di preiscrizione e successivamente, dopo la
pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto al corso, del pagamento del bollettino), ad
effettuare una verifica telefonica, a conferma dell’avvenuta ricezione di quanto trasmesso al
Settore dei Tecnici Sportivi. Per tutte le informazioni del caso sarà a disposizione la
segreteria del settore dei tecnici sportivi (Tel. 331/6679403o e-mail claudio.sambiase@fpi.it).
I Sigg. Presidenti, Delegati e Rapp.ti Reg.li di categoria sono pregati di dare la
massima diffusione alla presente comunicazione, informando gli Aspiranti Tecnici tesserati
nel proprio territorio. Il testo della presente comunicazione verrà diramato anche attraverso
la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it alla seguente voce” La FPI e la
Formazione” e “La FPI - Settori Federali – Tecnici Sportivi – Circolari e
Comunicati”.
Si coglie l’occasione per porgere i saluti più cordiali.

Il Coordinatore dell’Esecutivo dei Tecnici Sportivi
f.to Prof. Massimo Scioti

Il Segretario Generale
f.to Dr. Alberto Tappa
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