Circolare nr. 23/2021
Settore Insegnamento
Prot. Gen. 001107/09.04.2021

Milano, 9 aprile 2021
Alle ASD/SSD
e p.c.
Alle Strutture Periferiche
Alla Commissione
Al Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: Corsi di formazione per Promotori
Nell'ambito dello sviluppo delle attività di insegnamento on-line, tenuto conto dell'incremento degli Allievi
avvenuto negli ultimi 3 anni, allo scopo di formare una classe docente adeguata per qualità e numero, la Federazione
organizza corsi di formazione per aspiranti Promotori.
Il corso si svolgerà sabato 17 e domenica 18 aprile, con inizio alle ore 10.00 del sabato, utilizzando la
piattaforma ZOOM. Seguirà programma dettagliato.
La partecipazione è riservata a tutti i tesserati di tipologia Ordinario sportivo, Agonista e Non Agonista in
regola con il tesseramento 2021, di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70. Non vi sono vincoli di
categoria.
Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate dagli interessati alla Segreteria del Settore
Insegnamento tramite e-mail a scuolafigb@federbridge.it e dandone contestualmente comunicazione alla struttura
periferica di competenza.
Al raggiungimento di un numero minimo di 6 e fino ad un massimo di 10 partecipanti, il Presidente del
Settore Insegnamento, previo nulla-osta del Segretario Generale, potrà autorizzare e indire il corso, stabilendone il
relativo programma di svolgimento che si strutturerà su una durata di 10/12 ore. A fronte di ulteriori richieste
potranno essere organizzati nuovi corsi.
La quota di iscrizione al corso è di € 50,00, mentre la quota d’esame (per chi intende sostenerlo) è di € 30,00.
Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a FIGB:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
IBAN
IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21
INTESA SAN PAOLO
IBAN
IT12 T030 6901 7891 0000 0000 269
Al termine, il Docente incaricato dovrà inviare al Segretario Generale (gianluca.frola@federbridge.it) , alla
Segreteria del Settore Insegnamento (scuolafigb@federbridge.it) e al Settore Anagrafico (anagrafico@federbridge.it):
relazione sul corso svolto;
elenco degli iscritti, con conferma della loro partecipazione;
nulla-osta per ammissione all'esame per ottenere la qualifica di Promotore.
La data dell’esame sarà comunicata successivamente.
Si invita a fornire massima divulgazione ai tesserati.
Il Settore Insegnamento FIGB è a disposizione per eventuali chiarimenti o altre necessità.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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