Didattica e Formazione
Prot. n°10405 /PZ/al

Roma, 21 dicembre 2012

Alle Sezioni Provinciali Conv. F.I.P.S.A.S.
Ai Comitati Regionali F.I.P.S.A.S.
Ai Presidenti dei Comitati di Settore FIPSAS
___________________________________
=LORO INDIRIZZI E – MAIL=

OGGETTO: 1° Corso Nazionale per Istruttore Ambientale di Pesca (XAp)
(Roma 30 gennaio - 03 febbraio 2013)

In allegato alla presente si trasmette il Programma ed il modulo d’iscrizione al
1° Corso Nazionale per Istruttore Ambientale di Pesca (XAp) - FIPSAS, in programma a
Roma presso l’Hotel Villa Maria Regina - Via della Camilluccia, 687 - 00135 Roma.
Il Corso, di formazione in oggetto si propone di dare un’opportunità di crescita
qualificata a tutti i tesserati interessati, dare un’opportunità di crescita qualificata agli
Istruttori Federali “XM”, per ricoprire ruoli organizzativi nell’ambito federale.
I partecipanti al corso in oggetto, dovranno essere in possesso dei requisiti minimi
come riportato nel programma allegato e pubblicato nel sito federale www.portale.fipsas.it,
Per ogni informazione, si prega contattare la scrivente Federazione - Ufficio Didattica
e Formazione - Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - fax.063685.8366 - e-mail:
didatticaeformazione@fipsas.it.
Nella speranza di vedere premiato con le adesioni questo sforzo organizzativo, si
chiede di dare massima diffusione alle Società e ai tesserati, si coglie l’occasione per
porgere cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Pasqualino ZUCCARELLO

1° Corso Nazionale Istruttore Ambientale di Pesca (XAp) - Roma, 30/01 03/03/12

pag. 1 di 6

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE

1° CORSO NAZIONALE PER ISTRUTTORE AMBIENTALE DI PES CA
(XAp)
Roma, dal 30 gennaio al 03 Febbraio 2013
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Il corso si svolgerà a Roma presso la sala meeting dell’Hotel Villa Maria Regina di Roma sito - Via
della Camilluccia, 687 - 00135 Roma - Tel. 06.3629071 - Fax 06.36308225 – E-mail
info@villamariaregina.com - nei giorni dal 30 gennaio al 03 Febbraio 2013
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti minimi per partecipare al corso consistono nel possesso di:
a) Tessera F.I.P.S.A.S. valida per l’anno in corso, presso una Società affiliata FIPSAS;
b) Non avere subito espulsione o radiazione da una F.S.N.;
c) Non avere subito dalla F.I.P.S.A.S provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la
squalifica o l’inibizione per una durata complessiva superiore ad un anno;
d) Non essere stati soggetti a sentenza penale passata in giudicato;
e) Avere compiuto i 18 anni di età e non aver superato i 75 anni di età;
f) Cittadinanza italiana (o di un paese dell’Unione Europea);
g) Titolo di studio della scuola dell’obbligo;
LE DOMANDE D’ISCRIZIONE - ENTRO IL 18 gennaio 2013, al corso dovranno pervenire alla
scrivente Federazione e saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo dei
partecipanti.
Potranno partecipare un numero max. di 20 partecipanti al corso, al fine di assicurare un buon
livello qualitativo al corso di formazione.
Le domande i curriculum pervenuti saranno esaminati dalla Commissione federale, e accolte in base
alla data e al nr. del protocollo F.I.P.S.A.S. di arrivo.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il contributo d’iscrizione al corso e’ di €.680,00= per ogni corsista, è comprensivo, della docenza del
corso, del costo del soggiorno vitto/alloggio (esclusi gli extra), presso l’Hotel Villa Maria Regina di
Roma, della sede del corso c/o l’Hotel, e del Kit didattico. Tale contributo non include le spese di
viaggio che saranno a carico dei partecipanti.
Si precisa inoltre che, in caso di mancata partecipazione, non sarà possibile la restituzione della
quota contributo versata.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il contributo/iscrizione può essere effettuato con le seguenti modalità:
Bonifico bancario: B.N.L. c/c IBAN BANCA BNL: IT24V0100503309000000010103 – versamento in
c/c - POSTE ITALIANE SPA: IT22R0760103200000025054008 oppure c.c.p. 25054008- intestato
a: FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) - Viale Tiziano, 70 - 00196 –
Roma Causale: Iscrizione del Sig./ra al 1° CORSO NAZIONALE PER IS TRUTTORE AMBIENTALE
DI PESCA (XAp) – .
I partecipanti dovranno inviare alla FIPSAS unitamente al modulo d’iscrizione copia dell’attestazione
del pagamento a mezzo e-mail: didatticaeformazione@fipsas.it - oppure via fax fax: 063685.8109.
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PROGRAMMA CORSO

merc 30-01-2013
⇒ Accreditamento
⇒ Struttura federale
⇒ L’istruttore di pesca
⇒ Le Lezioni, i destinatari (cosa serve per programmare un corso)
⇒ Le Lezioni, gli obiettivi
giov 31-01-2013
⇒ Gestione del Gruppo (adulti e giovani)
⇒ Fauna ittica
⇒ Acqua ed Ecosistema
⇒ Lavoro di gruppo
ven 01-02-2013
⇒ La comunicazione
⇒ Strumenti tecniche didattiche
⇒ L’insegnante e la classe
⇒ Progettazione
⇒ Conclusione e ricapitolazione del percorso fatto
sab 02-02-2013
⇒ Attrezzature base per la pesca e tecniche di pesca settore AI
dom 03-02-2013
⇒ Attrezzature base per la pesca e tecniche di pesca settore AM
⇒ Verifica conclusiva
Il programma dettagliato del corso, appena disponibile, sarà pubblicato sul portale ufficiale
FIPSAS, e sarà inviato a mezzo e-mail - ai Comitati Regionali e alle Sezioni Provinciali FIPSAS

=========================================================================

Segue: il modulo d’iscrizione
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE
Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma

1° CORSO NAZIONALE PER ISTRUTTORE AMBIENTALE DI PES CA
(XAp)
Roma, 30 gennaio - 03 Febbraio 2013
MODULO D’ISCRIZIONE
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________ Prov. ______ il _________________
in possesso della Tessera Federale n° _____________ _____ con scadenza il __________________
Residente a _______________________________________________ Cap. _________ Prov. ____
Via/Piazza _______________________________________________________________ n° ______
Indirizzo E – mail ____________________________________(scrivere in stampatello)
Tutti i dati anagrafici, il Cod. fiscale e i recapiti telefonici, relativi al tesserato FIPSAS, devono
essere inseriti obbligatoriamente nel sistema informatico federale.
CHIEDE
di essere ammesso al “1° CORSO NAZIONALE PER ISTRUT TORE AMBIENTALE DI PESCA (XAp)
” in programma a Roma presso la sala meeting dell’Hotel Villa Maria Regina di Roma sito - Via della
Camilluccia, 687 – 00135 - Roma dal 30 gennaio - 03 Febbraio 2013.
DICHIARA
- di aver preso visione e di accettare tutte le norme del bando di ammissione che regola il corso in
questione;
- di essere in possesso di tutti i requisiti minimi di partecipazione previsti dal suddetto bando.
Dichiara, altresì, di sollevare da ogni responsabilità inerente la Sua partecipazione al Corso la
F.I.P.S.A.S., e tutti coloro che hanno attinenza con il Corso in oggetto.
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo modulo d’iscrizione ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Data _________________________ Firma del Richiedente _________________________________
________________________________________________________________________________
N.B. - Pregasi compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo che dovrà pervenire entro
e non oltre il 18 gennaio 2013 alla F.I.P.S.A.S. – Ufficio Didattica e Formazione - Viale Tiziano, 70 - 00196
ROMA - tramite FAX: 063685.8109 oppure e-mail: didatticaeformazione@fipsas.it unitamente alla copia del
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versamento quale contributo per il corso pari a €.680,00= - N.B. non verranno prese in considerazione iscrizioni
senza copia del versamento suddetto.
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1° CORSO NAZIONALE FIPSAS PER ISTRUTTORE AMBENTALE DI PESCA (XAp)
Roma, 30 gennaio - 03 febbraio 2013
_____________________

Informativa sui dati personali
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 "T.U. in materia di tutela dei dati personali", il sottoscritto alla esprime il consenso
alla tenuta, elaborazione e gestione - anche sotto forma di aggregati statistici dei dati e delle informazioni
fornite con il presente modulo
Il Sottoscritto/La Sottoscritta ________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________ Prov. __________________________ il ______________________
in possesso della Tessera Federale n° _____________ ______ con scadenza il _______________________________

Curriculum e titolo di studio conseguito:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Qualifiche federali ed attività svolta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….........................................................................................
Qualifiche ed attività svolte con altre Federazioni, Enti di Promozione, Associazioni Sportive, ecc:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Eventuali esperienze di gestione corsi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Altro che si reputi utile segnalare ai fini dell’ammissione al corso:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

----------------lì------------------firma
_________________________
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