FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI
Commissione Co.Scu.Ma

CORSO PROPEDEUTICO ALLA SELEZIONE PER L’ACCESSO AL MASTER DI
FORMAZIONE PER ISTRUTTORI NAZIONALI DI TELEMARK
Si comunica che il Consiglio Federale con delibera del 31/01/2018 istituisce un corso
propedeutico alla selezione per l’accesso al Master di formazione per Istruttori Nazionali
di TELEMARK
Pertanto, si informano gli interessati che sono aperte le iscrizioni al predetto corso che si
svolgerà così come di seguito a
dal 27 al 30 aprile 2018

Si precisa che le località e le date - sede delle prove - potrebbero subire delle variazioni in base
alle condizioni di innevamento oppure per fatti imputabili a terzi, o di forza maggiore.
Requisiti per l’ammissione al corso
Si intendono gli stessi richiesti per l’iscrizione alla selezione ovvero:
1. Aver compiuto il 22° anno di età entro e non oltre la data di presentazione della domanda
di iscrizione al test selettivo;
2. Essere titolari della tessera FISI da almeno due anni, e valida alla data di presentazione
della domanda di iscrizione al test selettivo;
3. Essere regolarmente iscritti, alla data di presentazione della domanda, da almeno sedici
mesi ad un Collegio Regionale o Provinciale dei maestri di sci;
4. Essere in possesso di un attestato di specializzazione di maestro di Telemark,
riconosciuto dall’Albo Professionale di appartenenza;
I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda d'iscrizione la seguente documentazione:
▪ Copia fotostatica (entrambi i lati) di un documento d’identità in corso di validità
(carta identità, passaporto);
▪ Attestazione dell'avvenuto versamento della quota di iscrizione alle prove, come da
indicazioni del presente documento;
▪ Attestazione rilasciata dal proprio Collegio Regionale/Provinciale di appartenenza
contenente la data di prima iscrizione all’Albo Professionale;
▪ Attestato di specializzazione nella disciplina Telemark, riconosciuto dal Collegio
Regionale/provinciale di appartenenza;
La domanda di partecipazione per la quale dovrà essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE il modulo
allegato, dovranno pervenire, per posta oppure utilizzando la casella email della FISI Co.Scu,Ma
entro i termini indicati. La stessa dovrà risultare completa di tutti i dati richiesti, pena il NON
accoglimento.
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N.B.
LE DOMANDE INCOMPLETE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE

Adempimenti per l’iscrizione
Ai fini dell’iscrizione al corso la domanda di partecipazione redatta sull’apposito modulo allegato
alla presente, dovrà pervenire:
Per posta indirizzando a:

FISI – Federazione Italiana Sport Invernali – Ufficio Co.Scu.Ma
Via Piranesi 46, 20137 Milano
oppure
Tramite email a:

coscuma@fisi.org
MODALITA' DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Le domande saranno accolte solamente se pervenute entro il 13/04/2018 (fa fede il timbro
postale) ad esclusivo rischio del mittente.
Quota di iscrizione alle prove di selezione
In base a quanto disposto nella deliberazione del Consiglio Federale la domanda d'iscrizione,
pena il NON accoglimento, dovrà essere corredata dell'attestazione di versamento, giuste
indicazioni del presente documento.
La quota di partecipazione è fissata in € 500,00 (cinquecento/00)
Programma del corso
Esercizi in campo libero, su tutti i livelli con riprese video e correzioni, approfondimenti di
didattica
Si fa presente che, per motivi di sicurezza, è obbligatorio l’uso del casco.
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DOMANDA D'ISCRIZIONE CORSO PROPEDEUTICO 2018
TELEMARK

Il/la Sottoscritta/a
COGNOME ………………………....................NOME…………………………...............................
Nato/a a: ………………………......…………......................Prov.(………..) il:……………................
Cittadinanza

 ITALIANA
 ………………......

Sesso

 Maschile
 Femminile

Residente a:…………………………...........…….Prov. (……..........…)

C.A.P.:…................….....

Via: …………………………….........................................N°……….N° Tessera FISI........................
Telefono:____________________________cellulare:________________________________
E-mail:

(Riportare con esattezza e chiaramente eventuali punti – underscore – trattini – lettere maiuscole/minuscole ecc)

Codice Fiscale

Il / La sottoscritto/a sopra indicato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 28/02/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi ed effetti dell'art. 46 e 47 del
citato D.P.R 445/2000, sotto la propria responsabilità.
DICHIARA
 Di essere titolare della tessera FISI da almeno due anni consecutivi, e che la stessa è
attualmente in corso di validità;
 Di essere regolarmente iscritto, alla data di presentazione della domanda, da almeno
sedici mesi al Collegio_________________ a decorrere dal _______________________

Firma:………………………………………………
Data.................................................................

(Valida quale sottoscrizione dell’autocertificazione)
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CHIEDE
Di essere iscritto al corso propedeutico alla selezione per il Master Istruttori di TELEMARK, che
si svolgerà dal 27 al 30 aprile 2018
*************************
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati sensibili
Ai sensi dell’art. 13del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei
forniti all’atto dell’iscrizione formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza. Tale dati verranno pertanto trattati esclusivamente per l’espletamento delle finalità
istituzionali.

Data e firma leggibile

In fede

Data ____/____/2018

Firma__________________________________________

ALLA SUDDETTA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATO
PENA LA NON ACCETTAZIONE

 Copia fotostatica (entrambi i lati) di un documento d'identità in corso di validità (carta
d'identità o passaporto);
 Attestazione dell'avvenuto versamento della quota di iscrizione alle prove
QUOTA
 € 500,00 per ISCRIZIONI corso PROPEDEUTICO TELEMARK
Il pagamento dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate:
Bonifico C/C bancario intestato a:
FISI Federazione Italiana Sport Invernali
Banca Nazionale del Lavoro – Ag. 1 Milano
IBAN: IT 50 Y 01005 01601 0000 0014 0162

Causale: Iscrizione prova di selezione Master di TELEMARK < cognome e nome>
SI RICORDA CHE LE DOMANDE D’ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE COMPILATE IN
MODO COMPLETO – CHIARO E LEGGIBILE - IN CASO CONTRARIO NON POTRANNO
ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE.
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