CORSO GIUDICE REGIONALE CSEN
Il corso è aperto a tutti i tecnici, l’accesso all’esame e è riservato a chi ha compiuto diciotto anni al
momento dell’esame.
PROGRAMMA del corso
19 novembre 2017 – Palestra ex Scuole Elementari di Agrate B.za – via Dante ang. via G.M.Ferrario
Ore 9.30 – 10.00 accrediti (da portare copia dell’iscrizione + pagamento)
Ore 10.00 – 13.000 Presentazione programmi e Codice dei Punteggi
3 dicembre 2017 – Palestra ex Scuole Elementari di Agrate B.za – via Dante ang. via G.M.Ferrario
Ore 9.30 – 13.00 Attrezzi – teorico/pratico
Ore 13.00 – 14.00 Pausa pranzo (meglio organizzarsi al sacco)
Ore 14.00 – 17.30 Attrezzi – teorico/pratico
16 dicembre 2017 – sede CSA adiacente all’ingresso del Parco Aldo Moro – Agrate B.za
Ore 14.00 – 18.00 Valutazione esercizi e prove video
1° prova campionato di eccellenza: esame teorico
1° prova campionato di specialità: prova pratica sul campo con orari da concordare e primo tirocinio
1° prova Cup o start: Tirocinio
Esame pratico da concordare, solo al superamento dell’esame teorico
Il costo del corso completo (corso + esame) è di 60,00 euro. Chi supererà l’esame e conseguirà il titolo di
giudice beneficerà della restituzione di 20,00 euro al momento della prima convocazione in giuria.
Il costo del solo corso è di 40,00 €
Il corso potrà essere pagato in contanti, con assegno bancario oppure tramite bonifico. Al momento
dell’accredito, chi avrà effettuato il bonifico dovrà presentare copia della ricevuta di pagamento.
Assegno bancario intestato a ASD GINNASTICA ARTISTICA CSEN LOMBARDIA
Bonifico bancario a ASD GINNASTICA ARTISTICA CSEN LOMBARDIA
IBAN: T27W0558401659000000005628

MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome e nome _______________________________________________
Data di nascita ___ / ___ / ______ Luogo di nascita ______________________
C.F. __________________________________________________________
Residente in via _________________________________ civico ___________
CAP ______________ Città ____________________________ Prov. _______
Recapito telefonico ______________________________________________
email personale ______________________ @ ________________________
Società di appartenenza __________________________________________

Barrare la scelta corretta

⃝ iscrizione al corso
⃝ Pagherò in contanti/assegno

⃝ Pagherò con bonifico

⃝ iscrizione al corso + esame
⃝ Pagherò in contanti/assegno

⃝ Pagherò con bonifico

Data e firma leggibile

______________________________

Le iscrizioni vanno inviate a flo.mi@hotmail.it entro il 6 novembre 2017 – il corso sarà attivato solo al
raggiungimento dei 10 partecipanti. Riceverete entro il 10 novembre la conferma e a quel punto, chi
volesse pagare con bonifico, potrà inviare il pagamento.

