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Spett.li società Fipav
del Comitato Territoriale di Sondrio
e p.c. Ai docenti nazionali
Irene Ranalletti e Gilberto Passani

OGGETTO: Corso di specializzazione S3

In allegato alla presente trasmetto il programma del corso in oggetto corredato da alcuni
allegati.
In particolare preciso quanto segue:
- questo corso è indirizzato a tutti i partecipanti delle precedenti lezioni indicati nell'allegato 1 ed
altri che ne faranno richiesta (al raggiungimento di un minimo di nuove iscrizioni, saranno
comunicate le date dei successivi incontri, validi per coloro che inizieranno il corso solo in
occasione della lezione di marzo 2018 e che per ottenere l’abilitazione dovranno dunque
partecipare a successive lezioni);
- gli allenatori elencati nell’allegato 1, per completare il corso ed ottenere l’abilitazione di Smart
Coach, saranno tenuti a partecipare solamente alla lezione del 17 marzo 2018;
- le persone elencate nell'allegato B potranno frequentare la lezione del 17 marzo 2018, ma
dovranno recuperare quella mancante (per assenza registrata ad ottobre) nel prossimo corso che
sarà indetto nel prossimo mese di settembre;
- ai frequentatori di questa lezione il Comitato provvederà a distribuire apposito manuale del corso;
- gli stessi partecipanti dovranno inviare la domanda di iscrizione così come contenuta nel
programma del corso, insieme agli altri documenti lì richiesti;
- coloro che hanno partecipato alle precedenti lezioni dovranno provvedere ad integrare la somma
di 20,00 già pagata, con un versamento di ulteriori 30 euro così come indicato dal Nazionale (i
nuovi iscritti, riceveranno successive indicazioni per il pagamento della quota in base alla
organizzazione della fase successiva del corso);
- al termine della lezione si terranno gli esami conclusivi;
- al termine del corso questo Comitato provvederà a registrare nel sistema la posizione degli stessi
allenatori. Coloro che non avranno ottemperato a quanto sopra non potranno ricevere l’abilitazione
SMART COACH.
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Rimango in attesa di ricevere le richieste di partecipazione alla lezione con i relativi
documenti.
Cordiali saluti
Sondrio, li 24 febbraio 2018
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