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Oggetto: Convegno per Allenatori di Pallanuo~o

Con la presente s' comunica che il Settore Istruzione Tecnica sta programmando, nei
giorni 30 novembre - 1 dicembre p.V. a Ostia, il Convegno per gli allenatori di Palla nuoto.

I lavori si svolgeranno presso il Centro Federale di Ostia - Via del e Quinqueremi, 100 - e
l'evento riveste un grande momento di incontro e di dibattito.

Si ricorda che la partecipazione vale come aggiornamento curriculare per gli Allenatori di
Palianuoto I e II livello; saranno accettate richieste di partecipazione, in qualità d'udito i, per
coloro che non sono in possesso dei titoli sopra indicati.

La quota di partecipazione è di € 120,00 (per coloro che sono in possesso della qualifica di
Docente Regionale € 60,00) e potrà essere versata con le seguenti modalità:

conto corrente postale n° 73831349 inteslato a F.I.N. Roma,
bonifico bancario IBAN IT23Z 01005 03309 000000010118 BNL C.O.N.I. ROMA

Si prega di inviare il fax dell'awenuto pagamento con i relativi dati personali, entro il 22
novembre p.V., a' n 06/36200032.

Quanto prima saranno fornite informazioni dettagliate relative alla logistica alla
programmaziore del Convegno.

Cordiali salLti.

Il Segretario Generale
(Dott. Antonello Panza)
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