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n.  43 - del 06/10/2021 

 

Corso formazioni Tecnici Pattinaggio Corsa 

 
Si comunica che, i l  corso di formazione per tecnici di primo, secondo e terzo 

l ivel lo per l’anno 2021 sarà diviso in due parti:  

•  Parte on l ine 

•  Parte in presenza 

La parte teorica avrà luogo in DAD, attraverso la piattaforma ZOOM , nel 

seguente periodo:  

Sabato 11 dicembre 2021 dalle 8:30 al le 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00  

Domenica 12 dicembre 2021dalle 8:30 alle 13:00  

 

La parte pratica avrà luogo a Riccione con esame scritto presso l’hotel Corallo 

(viale Gramsci 112),  0541 600807  

FB € 81,00 -  in camera singola 

FB € 67,00 a persona -  in camera doppia 

FB € 63,00 a persona - in camera tr ipla e quadrupla 

city tx esclusa pari ad € 3,00 al giorno per pax.  

con accredito in loco ore 19.00 e attiv ità in pista, presso le strutture che verranno 

comunicate all’accredito.  

•  Giovedì 6 gennaio 2022 dal le 20:30 al le 22:30;  

•  Venerdì 7 gennaio 2022 dalle 8:30 al le 13:00/dalle 14:30 alle 19:00/dalle 

21:00 alle 23:00;  

•  Sabato 8 gennaio 2022 dal le 8:30 al le 13:00/dalle 14:30 alle 19:00/dalle 

21:00 alle 23:00;  

•  Domenica 9 gennaio 2022 dal le 8:30 alle 12:00  

 

I  corsi dei divers i l ivell i  saranno in contemporanea.  

Si r icorda che per la partecipazione al corso di primo l ivello i candidati devono 

aver acquisito i l  corso propedeutico CONI.  

Prossimamente verrà pubblicato CU dettagl iato su orari e modalità di iscriz ione.  

ATTENZIONE: L’ indir izzo di posta elettronico  dei partecipanti,  indicato nel modulo 

di iscrizione, deve essere personale ed individuale . Non potranno essere 

comunicati indir izzi  di posta elettronica di società e indirizzi di posta elettronica 

con più destinatari ,  pena l’ irricevibil ità della domanda di  iscrizione. L’indirizzo 

di posta elettronica personale sarà la chiave di accesso ai corsi.  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

                  (Angelo Iezz i)   

 

 

https://www.google.com/search?q=hotel+corallo+riccione&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvKpOkIPIJFrPvpUPPhM6QG7iX-IlA%3A1632728156207&ei=XHRRYdqKDM-X8gLc2aTgBQ&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSSnMzsnKNmC0UjGoMDQ2Sk5JsTAwSUwzSk62SLIyqLBMTDQ2MjdJSks2NE5NSfYSy8gvSc1RSM4vSszJyVcoykxOzszPSwUAaiAYSg&oq=hotel+corallo+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIOCC4QgAQQxwEQrwEQkwIyDQguELEDEMcBEK8BEEMyCgguEMcBEK8BEEMyCwguEIAEEMcBEK8BMgoILhDHARCvARBDMgoILhDHARCvARBDMg0ILhCxAxDHARCvARBDMgoILhDHARCvARBDMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6BwgAEEcQsAM6BwgAELADEEM6EwguEMcBEK8BEMgDELADEEMQkwI6EAguEMcBEK8BEMgDELADEENKBQg4EgExSgQIQRgAUIwoWIwoYIQ2aAFwAngAgAGsAYgBrAGSAQMwLjGYAQCgAQHIAQ_AAQE&sclient=gws-wiz

