CORSO
O REGIONA
ALE DI SPE
ECIALIZZA
AZIONE

“K e t t l e b e l l”
REG
GOLAME
ENTO
anno sportivo 2014

1) Organiz
zzazione
L'organizzazzione del Corrso è affidata
a alle Organ
nizzazioni Territoriali FIPE.
F
2) Durata e materie
Il Corso ha la durata di 4 ore, nel risspetto del “P
Programma” riportato in allegato
a
.
3) Partecip
pazione
Il Corso è riivolto sia ai tesserati
t
FIPE
E che ai non tesserati.
Possono acccedere al Corso tutti colo
oro che hann o raggiunto la maggiore età.

Il Corso pre
revede una partecipazi
zione minim
ma di 15 perrsone e masssima di 30
0.
4) Attestatto di partec
cipazione
Ai partecipa
anti l’Organizzazione Terrritoriale rilasccia apposito attestato
a
di partecipazion
p
ne.

Per i Tecnic
ici FIPE il Co
orso è valido
o quale acces
esso al Corso
o Nazionale per
p acquisire
re la qualifica
a federale di
“Tecnico FIP
IPE Specialistta in Kettlebe
ell”.
5) Quota d
di partecipa
azione
Le quote di partecipazio
one sono le seguenti:
0, per i tesserati FIPE (Te
ecnici/Atleti) e per coloro che hanno acquisito
a
la “ Certificazion
ne NSCA”;
 € 55,00
 € 95,00
0, per i non tesserati FIPE
E.
Gli interessati al Corso possono ussufruire dellee eventuali agevolazioni maturate ccon la FIPE (promozioni
ni

speciali; o p
partecipazion
ne – con esito
to positivo – ai tre test di aggiorname
ento pubblicaati sulla Rivissta Federale;;
o promozion
ni “Rimini Wellness”,
We
etc.. … . Le age
evolazioni non
n sono cu
umulabili).
6) Iscrizioni
Il pagamentto della quotta d’iscrizione si potrà efffettuare o trramite versamento sul c//c postale n. 65794034
4
(intestato a
a: Federazion
ne Italiana Pesistica
P
-Viaale Tiziano 70-00196
70
Rom
ma- causale:: “Corso Spe
ecializzazionee
2014 Reg
gione ___”) o tra
amite
bon ifico
banccario
con utilizzo
del
Codic
ce
IBAN::
IT83Y0100
050330900
0000001013
30 della BN L (stessa inttestazione e causale dell bollettino, e nominativo
o
dell’interesssato). Non po
otranno esse
ere accolte isccrizioni di co
oloro che non
n hanno provvveduto a tale obbligo.

N.B.

1. La quota
a d’iscrizione comprende anche la cop
pertura assicurativa contrro gli infortunni.
2. Nell’even
ntualità in cu
ui il Corso ve
enga annullaato o non si svolga per cause
c
ricondducibili all’Org
ganizzazione
e
Territoria
ale, si ha diritto
d
al rim
mborso integ rale della quota versata
a (dietro prresentazione
e di richiestaa
scritta).
Nel caso
o in cui si rin
nunci a parttecipare per motivi stretttamente perrsonali, la Feederazione provvederà
p
a
rimborsa
are il 50% de
ella quota d’iiscrizione, dieetro presenttazione di richiesta scrittaa (alla quale
e deve esseree
allegata copia della ricevuta
r
di pagamento
p
), che deve pe
ervenire alla Segreteria FFIPE (Viale Tiziano,
T
70 –
00196 R
Roma) almeno
o 5 giorni prima dall’inizio
o del Corso.
La richie
esta può esse
ere inoltrata anche
a
via faxx (06-3685.8
8660) o via e-mail
e
(corsi@
@federpesisttica.it).

