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Corsi di "I° Momento" Regionali
- Ragusa 21(sab) e 22 (dom) settembre 2013 - City
/campo Petrulli -, orario 09,00-18,00
- Messin
a
28
(sab) settembre e 5 (sab) ottobre 2013 - campo Sperone -, orario 09,00-18,00
Catania
12 (sab) e 19 (sab) ottobre 2013 - Comitato Regionale / Accademia Fed. -, ore 09,00-18,00
Caltanissetta
1 (ven) e 2 (sab) novembre 2013 - CONI / campo Tomaselli -, ore 09,00-18,00
Palermo
9 (sab) e 16 (sab) novembre 2013 - CONI / campo Diamante -, ore 09,00-18,00
Caltanissetta
23 (sab) e 30 (sab) novembre 2013 - CONI / campo Tomaselli -, ore 09,00-18,00
Catania
12 (gio) e 14 (sab) dicembre 2013 - Comitato Regionale / Accademia Fed. -, ore 09,00-18,00

Si ricorda che i requisiti per la partecipazione al corso sono:
- età minima 16 anni compiuti
- invio in tempo utile del modulo di iscrizione al corso con relativa copia della ricevuta di
versamento di 25€
N.B. I CORSI REGIONALI VERRANNO SVOLTI AL RAGGIUNGIMENTO MINIMO DI 12
ISCRITTI (per ogni sede).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Corso di "1° Livello" Nazionale
- Catania 12-14 dicembre 2013 (1° modulo) e 5-8 giugno (2° modulo) - sede da definire +
Accademia Federale -.

Si ricorda che i requisiti per la partecipazione al corso sono:
- partecipazione al corso regionale di I Momento entro le due stagioni precedenti
- età minima 18 anni compiuti entro la fine della stagione in corso
- invio in tempo utile del modulo di iscrizione al corso con relativa copia della ricevuta di
versamento di 400€

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*PROPOSTA*
di Corso di "2° Livello" Nazionale (al raggiungimento minimo di 15 iscritti "locali")
- Catania 8-14 dicembre 2013 - stessa sede del corso di 1° livello + Accademia Federale -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALLEGATA LA MODULISTICA NECESSARIA
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