La Federazione Italiana Gioco Handball organizza, in collaborazione con la Pallamano Oderzo, il
corso di
ISTRUTTORE DI BASE
titolo che consente di essere iscritti a referto nell’attività promozionale, e per il campionato Under
15 maschile e femminile.
Il corso è gratuito, per complessive 16 ore, aperto ad insegnanti di Educazione Fisica e di Scienze
Motorie, nonché ad atleti che abbiano compiuto la maggior età, e a chiunque sia interessato ad
acquisire conoscenze e competenze nella gestione di squadre sportive di pallamano.
Si svolgerà presso il PalaMasotti di Oderzo:
sabato 3 e domenica 4 novembre 2018
con i seguenti orari:
sabato 3 novembre:
dalle 9.00 alle 13.00, e dalle 14.30 alle 18.30
domenica 4 novembre:
dalle 9.00 alle 13.00, e dalle 14.30 alle 18.30.
Si richiede un abbigliamento adeguato all’attività pratico-sportiva.
Sarà possibile pranzare a prezzo convenzionato, presso un locale adiacente la palestra Masotti.

… segue modulo di iscrizione
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MODULO DI ISCRIZIONE
AL CORSO DI ISTRUTTORE DI BASE
Palestra Masotti, Via Masotti 1, Oderzo (TV)
Sabato 3 e domenica 4 novembre dalle dalle 9.00 alle 13.00, e dalle 14.30 alle 18.30
Da compilare e inviare a: pallamano.oderzo@hotmail.it entro il 25 settembre prossimo

Il sottoscritto _________________________________ nato a _____________________
il ________________ cell. ____________________ e-mail ________________________
Insegnante di Educazione Fisica (secondaria di 1° grado)
Insegnante di Scienze Motorie

(secondaria di 2° grado)

Insegnante della scuola primaria
Atleta maggiorenne
Interessato alla conduzione di squadre sportive
chiede di iscriversi al corso di “istruttore di base” che si svolgerà ad Oderzo il 3 e 4 novembre 2018.
________________ lì, ________________

firma

Il sottoscritto dichiara di assumersi ogni responsabilità e di esonerare la Società da ogni e
qualsivoglia responsabilità civile e penale, relativamente a qualsiasi danno fisico, morale, biologico
e/o di altra natura che possa verificarsi nello e/o a causa dello svolgimento del corso, con o senza
attrezzi , e/o durante l’utilizzo dei servizi all’internoe all’esterno delle strutture.
"Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per quanto necessario
all’espletamento delle formalità per l’iscrizione e l’organizzazione dell’evento.
________________ lì, ________________

firma
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