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Carissimo Promotore , 

da una prima verifica effettuata,

dal regolamento  Albo  tecnici operatori 

Promotore  è temporanea ed ha validità di tre anni;

deve obbligatoriamente partecipare ad uno Stage e a

Il Promotore, dopo due anni di prat

ottenere la qualifica di Tecnico Istruttore

 

Lo stage prima  e l’esame 

Salsomaggiore in concomitanza con i campionati a sq

costo pari ad € 80.00 dovrà essere 

 

FIGB 
INTESA SAN PAOLO IBAN IT12 T030 6901 7891 0000 0000

 

   le prenotazioni andranno inviate a 

Segretaria Simona Mariani, i dettagli

e relativo pagamento delle quote di iscrizione.

 

Certi vogliate segnalare la Vostra partecipazione per 

svolgimento dello stage Vi invi
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 Agli Operatori Societari  

 Agli Affiliati FIGB  

 Alla Commissione federale dell’Insegnamento 

e p.c.    Ai Comitati/Delegati Regionali FIGB

 Al Consiglio Federale 

             Al Collegio dei Revisori dei Conti

ifica effettuata,la tua posizione  risulta  non coerente con quanto disposto 

Albo  tecnici operatori Art 6: che così recita:

Promotore  è temporanea ed ha validità di tre anni; trascorso tale termine il Promotore 

deve obbligatoriamente partecipare ad uno Stage e ad una verifica. 

Promotore, dopo due anni di pratica attiva notificata, può sostenere l’esame per 

ottenere la qualifica di Tecnico Istruttore”. 

’esame dopo si svolgeranno   presso il palazzo dei Congressi a 

Salsomaggiore in concomitanza con i campionati a squadre allievi  11/13 

dovrà essere versato a: 

INTESA SAN PAOLO IBAN IT12 T030 6901 7891 0000 0000 269 

le prenotazioni andranno inviate a scuolafigb@federbridge.it 

i dettagli saranno inviati al completamento delle prenotazioni

e relativo pagamento delle quote di iscrizione. 

ostra partecipazione per  organizzare 

svolgimento dello stage Vi invio i nostri più cordiali saluti. 

   FIGB Settore Insegnamento 
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Alla Commissione federale dell’Insegnamento  

Comitati/Delegati Regionali FIGB 

Al Collegio dei Revisori dei Conti�

non coerente con quanto disposto 

che così recita: “ La qualifica di 

 trascorso tale termine il Promotore 

ica attiva notificata, può sostenere l’esame per 

o il palazzo dei Congressi a 

uadre allievi  11/13  novembre, il 

 all’attenzione della 

saranno inviati al completamento delle prenotazioni  

al meglio le sale di 

FIGB Settore Insegnamento ������
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