CORSO PER GIUDICE DI NUOTO SINCRONIZZATO

STAGIONE 2018/2019
Data

Sabato
10 Novembre 2018

Orario

Ore 9:00-13:00
14:00-18:00

Materia
Regolamento e
Criteri di valutazione
Fasce di voto ed Esercizi di
valutazione

Luogo di Lezione

c/o Sala Riunioni
Via Salvatore Rebecchini, 17

N.B. IL CALENDARIO POTRÀ SUBIRE MODIFICHE E/O VARIAZIONI; SE CIÒ SI VERIFICASSE SARÀ CURA
DELLA CONFSPORT ITALIA INFORMARE LE SOCIETÀ TRAMITE COMUNICATO SUL SITO INTERNET
www.confsportitalia.it - www.confsportlazio.it

DURATA DEL CORSO
La durata del corso è di 8 ore svolte in un’unica giornata, il 10 novembre 2018, al termine della
quale si terrà l’esame conclusivo.

REQUISITI PER PARTECIPARE AL CORSO


Aver compiuto 18 anni .
DOCUMENTI PER PARTECIPARE AL CORSO





ARTECIPARE AL CORSOREQUISITI PER PARTECIPARE AL CORS
Invio di una foto in formato jpg da allegare alla domanda di iscrizione;
Modulo Tesseramento Individuale alla Confsport Italia interamente compilato;
Copia della ricevuta di pagamento di partecipazione al corso e della quota di tesseramento.

Il modulo di tesseramento e la foto dovranno pervenire tramite email all’indirizzo:
info@confsportitalia.it

REQUISITI PER IL COMPLETAMENTO DEL CORSO



La presenza a tutte le ore di corso;
Aver saldato la quota richiesta per la partecipazione al corso.

Superando l’esame al termine del corso, l’interessato/a sarà abilitato a svolgere il ruolo di giudice.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di qualifica riconosciuto dall’ASI (Ente di
promozione sportiva riconosciuto dal CONI) e dalla Confsport Italia.
ISCRIZIONI
L’iscrizione per essere ritenuta valida deve pervenire entro il 31 ottobre 2018 con allegata la
ricevuta di pagamento della quota di partecipazione e di tesseramento.
Le iscrizioni potranno essere effettuate:
• Direttamente presso la sede della Confsport Italia – Via Salvatore Rebecchini, 17 - Roma;
• Mediante fax: 0694809036;
• Mediante posta elettronica all’indirizzo: info@confsportitalia.it
I pagamenti potranno essere effettuati:
• Tramite conto corrente postale n. 54776000 intestato alla Confsport Italia;
• Tramite bonifico bancario intestato alla Confsport Italia codice IBAN: IT45 W 05034 03298 000 000 00 5558.

COSTI
Il corso completo ha un costo a partecipante pari a € 30,00 più € 18,00 per il tesseramento.

Spett.le
Confsport Italia
Via Salvatore Rebecchini, 17
00148 Roma

Data ………………….
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………nato/a …………………………………….
il……………….……….domiciliato/a a….………………………………..……CAP………………….Via………………..…………………
tel.

ab.................................tel.

uff.…...….…………………..cell.……………………........fax………....…….…………

indirizzo………………………………………………………..e-mail...................................................................................
occupazione attuale..................................................Soc.tà appartenenza..................................................
Titolo di studio ……………………… Codice Fiscale …………………………………………………..……….…………………………

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL
Corso per giudice di Nuoto Sincronizzato

FIRMA

Il/la sottoscritto/a autorizza la Confsport Italia, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675/676 del 31/12/96 - art. 13 del D. Lgs
196/2003 – Codice della privacy – Art. 13 del regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, a gestire
per i suoi fini istituzionali il proprio nominativo, si rammenta che i dati personali contenuti in questo modulo d’iscrizione sono
soggetti al Codice in materia di protezione dei dati personali.

FIRMA

ALLEGATI:

- modulo tesseramento individuale
- n. 01 foto formato jpg
- copia del versamento della quota di partecipazione e tesseramento

Qualora il Corso non avesse più disponibilità di posti domanda di iscrizione sarà cura della segreteria della Confsport
Italia avvertire l’iscritto. In ogni caso farà fede la data di ricevimento della domanda di iscrizione.

