XXXII CORSO ISTRUTTORI
Regalbuto 22 – 23 – 24 giugno 2018
Modena, 17 maggio 2018
La Scuola Federale comunica ufficialmente la calendarizzazione del XXXII Corso Istruttori che si terrà
in Sicilia, Motta Sant'Anastasia (CT) nei giorni 22 – 23 – 24 giugno 2018.
I partecipanti al Corso che otterranno l’abilitazione, potranno sostenere l’esame da Istruttore in una
successiva sessione d’esame della durata di 1 giorno.
Luogo e data della prossima sessione di esame verranno resi noti entro il 24 giugno.
Rammentiamo che l’abilitazione all’esame conseguita, ha validità di due anni. In questo arco temporale
si potrà sostenere l’esame in una qualsiasi sessione a scelta dell’Aspirante Istruttore.
La partecipazione al Corso è riservata agli Aspiranti Istruttori, iscritti nell’anno in corso ad un Club
federato, ed in possesso del diploma di 2°Brevetto rilasciato dalla Scuola Federale.
La domanda di Iscrizione dovrà essere compilata sul modello allegato – completo in ogni sua parte – ed
inviata entro il termine ultimo del 3 giugno 2018 alla segreteria Federale: segreteria@fif4x4.it
Alla domanda dovrà essere allegata:

►

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione, fissata da Regolamento Scuola in Euro 450,00.

►

Lettera di presentazione dell’Aspirante Istruttore a firma del Responsabile Regionale degli
Istruttori di competenza (ovvero quello della Regione dove ha sede il Club del Candidato).

►

Fotografia in formato digitale (inserita nel modulo o inviata con file separato)

La quota di iscrizione include la sistemazione alberghiera per le notti del 22 e 23 giugno ed i pasti dal
pranzo del Venerdì al pranzo della Domenica.
Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c della Federazione Italiana
Fuoristrada:
Banca

Popolare

Dell’Emilia

Romagna

–

Agenzia

di

Castelfranco

Emilia

-

IBAN

IT67J0538766690000001298344
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La convocazione per i partecipanti è fissata per le ore 09.00 di Venerdì 22 giugno 2018, presso Hotel
Valle degli Ulivi, Via Caponnetto, 13 - Motta Sant'Anastasia (Catania)
Il Corso si articolerà nei tre giorni alternando lezioni teoriche e pratiche, in aula ed in pista, e prevedrà
verifiche dell’apprendimento da parte dei Corsisti.
I Candidati dovranno presentarsi con abbigliamento idoneo sia ad attività d’aula che di pista, adeguato
alle condizioni meteo climatiche stagionali.
La Scuola metterà a disposizione i veicoli per le prove pratiche, non è quindi richiesto l’uso del proprio
veicolo off road.
Le attività termineranno nel pomeriggio di Domenica 24 giugno 2018 con la consegna delle abilitazioni
all’esame.
Non potranno essere accettate domande di partecipazione incomplete o non effettuate sul modello
allegato, ovvero non corredate dell’evidenza del pagamento della quota di partecipazione.
Copia del presente comunicato verrà inviata a mezzo email ai Coordinatori Regionali degli Istruttori, ed
in copia conoscenza agli Istruttori tutti perché ne diano ampia diffusione.
Viene inoltre pubblicato sul sito Istituzionale www.fif4x4.it
ALLEGATI:
-

Modulo Iscrizione al XXXII Corso Istruttori
Il Responsabile della Scuola Federale

Luca Rossi

______________________________________
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XXXII Corso Istruttori della Scuola Federale
MODULO DI ISCRIZIONE
Dati personali:
Nome:
Cognome:
Tessera FIF:
[fototessera]

Club:
1° Iscrizione Club Federato:
Veicolo Fuoristrada:

Indirizzo:
Via…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… N°…………………
CAP………………………….

Città……………………………………………………………………………………………………… PR…………………

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Stato civile:

Taglia (Es. s-m-l-xl-xxl; 46-48-50-52):

Telefono Fisso:

Telefono Mobile:

Email:

Patente di guida:

Passaporto (facoltativo):

tipo ………………….. N°…………………………………………………….….

Numero……………………………………………………………………….

Rilasciata da …………………………………………….. il…………………..

Rilasciato il……………………

Titolo di Studio

Professione

Lingue conosciute (oltre l’Italiano)

Livello (parlato/scritto)

Valido sino al…………………..

1.

……………………………………………………………………….

1.

……………………………………………………………………….

2.

……………………………………………………………………….

2.

……………………………………………………………………….

Pag. 2 a 2

FEDERAZIONE ITALIANA FUORISTRADA
Strada Vignolese, 1120/40 – 41126 Modena Tel. 059451621 – Fax 0593160105 email: segreteria@fif4x4.it – www.fif4x4.it

Curriculum Sportivo:
Altri Sport praticati oltre il fuoristrada [specificare livello raggiunto / titoli]

Titoli da Istruttore conseguiti:

Curriculum Fuoristradistico:

Attestati e Brevetti della SCUOLA FEDERALE
□

Corso Base:

anno ……………..

□

Orientamento:

anno ……………..

□

1° Brevetto:

anno ……………..

□

Advanced:

anno ……………..

□

2° Brevetto:

anno …………….

Coordinatore Regionale Istruttori che presenta il Candidato [nome e cognome]: …………………………………………...………………………….
Con la sottoscrizione del Modulo di Iscrizione il candidato dichiara di voler partecipare al XXXII Corso Istruttori della Scuola
Federale della Federazione Italiana Fuoristrada, accettandone sin da ora tutti i Regolamenti. Dichiara inoltre che tutti i dati
riportati sono veritieri e autorizza espressamente la loro gestione in riferimento alla legge 196/2003.

Luogo e data: …………………………………………………………….

Firma: ……………………………………………………….…………

ALLEGATI: Ricevuta di eseguito bonifico della quota di iscrizione pari ad € 450,00.
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