Oggetto: Seminario di approfondimento, Anatomia
Il Comitato Provinciale Trento, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione tecnica, organizza un

Seminario di approfondimento con il tema “Anatomia”
A chi è rivolto:
Data di svolgimento:
Orario:
presso:

Istruttori I livello, Istruttori II livello e Allenatori
data 27 ottobre 2019
dalle 9:00 alle 18:00 prevista un’ora di pausa pranzo
via dello stadio (presso lo Stadio del Ghiaccio a Miola di Pinè), 38042 Baselga di
Pinè, Trento

Crediti assegnati:

0,5 (rif. C2 rtf Tabella crediti).
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione che riporterà
titolo del corso, incluso a chi è rivolto, nomi dei Docenti, ore effettuate, firma del
responsabile del corso e del Presidente del Comitato Regionale, crediti acquisiti.
Per i Corsi di approfondimento: è previsto un esame finale al termine delle 8 ore.
Risposte date in maniera errata a più di un terzo delle domande non
consentiranno al partecipante di acquisire i crediti, ma solo il certificato di
partecipazione.

Responsabile del Corso:

Piva Sara
email
arcieripine@gmail.com

Docenti :

• Stefano Osele

Programma

Anatomia (vedi allegato)

Partecipanti:

minimo 10 – massimo 30

Anatomia

Quota d’iscrizione:
La quota d’iscrizione è pari a €. 30,00 non sono compresi i pasti.
NB: LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A ENTRAMBI I SEMINARI DEL 26 E 27 OTTOBRE è PARI A € 50,00
La mancata partecipazione al Corso dopo l’iscrizione, obbliga comunque al versamento della quota.

Modalità di Iscrizione :
Invio contestuale di:
1. Modulo di iscrizione allegato alla presente circolare, completato in ogni sua parte, inviato a mezzo email:
arcieripine@gmail.com con oggetto CORSO 27 OTTOBRE ANATOMIA (in caso di partecipazione ad entrambi i
seminari CORSI 26 E 27 OTTOBRE BIOLOGIA, ANTIDOPING E ANATOMIA)

2. Attestazione di Pagamento della quota di iscrizione da versare sul Conto Corrente Bancario della Compagnia Arcieri
Altopiano di Pinè IBAN : IT72B0817834330000023007348
Scadenza iscrizioni:
10 ottobre 2019 ogni iscrizione successiva sarà garantita se non superati i posti disponibili e sarà
richiesto una tassa supplementare pari a € 20.
Il Presidente del C. R.

