Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 86/2017

Roma, 12 ottobre 2017

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto:

Ultimo Corso Nazionale per
16.05.2017.

tecnici non tesserati al

Nel richiamare le disposizioni già in precedenza emanate, si
informa che la Federazione organizzerà, nel periodo 26-30 dicembre
2017, un corso riservato ai tecnici, il cui tesseramento personale tecnico
è stato sospeso per mancato rinnovo annuale, i quali hanno espresso la
propria volontà di essere reinseriti nell’albo dei tecnici della FIGH, per il
reintegro nel ruolo.
La durata del corso sarà limitata alla presenza a due giornate
intere e la sede, essendo il corso a carattere nazionale, sarà Roma.
Restano direttamente a carico dei partecipanti le spese di viaggio, vitto
ed alloggio. Gli interessati potranno inviare la domanda di ammissione
al corso compilando la apposita scheda allegata, unitamente alla
copia del versamento del contributo di euro 150,00 sul c/c 81392003
oppure bonifico sull’IBAN IT64 C07601 03200 000081392003.
Per tutti coloro che avranno perfezionato la loro iscrizione al
corso di recupero, a seguito dell’invio della scheda allegata completa
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F.I.G.H.
della ricevuta di versamento, potrà essere richiesto, da parte delle
società interessate, l’inquadramento in un ruolo provvisorio di
“allenatore corsista” ed il rilascio della licenza di società – versando il
relativo contributo – che permetterà loro di svolgere (comunque solo
fino alla data di svolgimento del corso di recupero a dicembre) tutte le
funzioni già riconosciute con tale qualifica, con esclusione comunque di
ogni richiesta di deroga.
Al termine del corso, i partecipanti verranno reintegrati nel
livello precedentemente acquisito.
La non partecipazione al corso in oggetto, in programma a
dicembre comporterà la immediata revoca del titolo di “allenatore
corsista”.
Distinti saluti.

F.I.G.H.

DOMANDA DI AMMISSIONE CORSO NAZIONALE RECUPERO TECNICI
(DA INVIARE A office@figh.it ENTRO IL 20 DICEMBRE 2017)
COGNOME ___________________________________________________________________
NOME ________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________________________________
NAZIONALITA’ _________________________________________________________________
CITTA’ DI RESIDENZA ______________________________________ CAP ______________
CELLULARE ____________________________________________________________________
E-MAIL ________________________________________________________________________
LIVELLO POSSEDUTO ___________________________________________________________

SI ALLEGA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI € 150,00 SUL C/C POSTALE 813920003
OPPURE BONIFICO SU IBAN IT64 C07601 03200 000081392003 DI POSTE ITALIANE
INTESTATO ALLA FIGH CON CAUSALE “CORSO NAZIONALE RECUPERO TECNICI”

Data

Firma del tecnico
____________________________

