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n. 06 – del 18/04/2018 

SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL – SIRI HOCKEY PISTA 

Date e sedi della attività formativa 2018 

ai fini della Tessera Gare per l’anno agonistico 2018/2019 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA GENERALE 
 

In riferimento all’oggetto si comunicano le date e le sedi relative ai seminari di 

aggiornamento ed ai corsi di formazione per allenatori di Hockey Pista. 

DATE E LOCALITÀ 2018: 

Seminari di aggiornamento:  

10 giugno – VIAREGGIO - Zona nord-ovest - per residenti in: Toscana – Liguria - 

Lombardia – Piemonte - Emilia  

24 giugno – RECOARO   -  Zona nord-est - per residenti in: Veneto – Friuli – Trentino  

23 settembre – MATERA - Zona sud - per residenti in: Puglia – Campania – Abruzzo - 

Molise – Lazio - Basilicata  

 

20 ottobre 2018 – Località da destinarsi – Seminario di recupero 3°-2°-1° livello. 

N.B. Gli allenatori che non hanno la possibilità di partecipare al seminario di 

aggiornamento della propria zona possono scegliere un’altra sede, previa 

comunicazione alla SIRI.  

 

Corsi di formazione per allenatori 2018: 

- 25/8-28/8 - Recoaro - corso di formazione per 1° liv. n.35 ore oltre test; 

- 28/8-2/09 - Recoaro - corso di formazione per 2° liv. n.50 ore oltre test; 

- 28/8-2/09 - Recoaro - corso di formazione per 3° liv. n.50 ore oltre esami. 

In seguito verranno emanati i relativi comunicati ufficiali. 

Inoltre, in considerazione della convenzione in atto tra FISR e Scuola dello Sport del 

CONI che definisce il CORSO BASE, per n. 24 ore, con materie ed argomenti trattati da 

docenti CONI, si informano tutti gli allenatori che: 

• la tessera gare di primo livello 2018/2019 verrà rilasciata soltanto dopo il 

deposito dell'attestato di frequenza del corso base rilasciato dal CONI; 

• la tessera gare di qualsiasi livello dal 2019/2020 in poi verrà rilasciata soltanto 

dopo il deposito dell'attestato di frequenza del corso base rilasciato dal CONI. 

A tal fine, si fa presente che il “corso base” è organizzato dalle Scuole Regionali 

dello Sport del CONI e piò essere richiesto tramite i Comitati Regionali FISR.  

I tecnici che hanno già frequentato il corso base CONI (ex corso multimediale) 

devono semplicemente depositare presso la FISR/SIRI copia dell'attestato di frequenza 

del corso.    

 

         _______________________ 

I l  Segretario Generale 

                Angelo Iezzi  


