I CORSI ALLENATORI 2009 A SENIGALLIA

La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio e l’Amministrazione Comunale di
Senigallia, nell’ultimo anno e mezzo, durante l’ultimazione dei lavori della nuova pista di
pattinaggio hanno stretto una forte collaborazione caratterizzata da consulenze e
collaborazioni bilaterali.
Gli incontri tra i tecnici comunali e l’ingegner Vincenzo Scionti (impiantistica sportiva del
CONI) voluti dal Presidente Sabatino Aracu, i successivi contatti con l’Assessore allo Sport
e Turismo Gennaro Campanile, il vice presidente Michele Grandolfo ed il Sindaco, hanno
sancito l’inizio di una stretta collaborazione per far sì che il nuovo polo sportivo di
Senigallia diventi punto di riferimento per varie attività federali a carattere Nazionale ed
Internazionale.
Tra queste da segnalare l’organizzazione dei Corsi di Formazione Tecnica per gli Allenatori
del settore Corsa, gestiti dalla Scuola Italiana Pattinaggio a Rotelle, la SIPaR.
La nuovissima pista da 200 metri con le caratteristiche richieste dalla normativa
internazionale, alcune strutture coperte adeguate alle attività pratiche con e senza i
pattini, aule didattiche attrezzate per le lezioni teoriche, saranno messe a disposizione dei
corsisti nelle settimane programmate.
L’affidabilità delle strutture alberghiere della famosa “Spiaggia di Velluto” saranno di
sicuro gradimento dei futuri tecnici.
Anche l’Amministrazione Comunale ha recepito l’importanza di tali eventi e sarà
costantemente presente in occasione dei tre corsi nazionali di primo, secondo e terzo
livello, oltre al corso per Istruttori (CONI Regionale Marche) che vedrà iscritti corsisti delle
specialità di artistico, corsa, hockey, free style e skyroll.

Con la signora Roberta, titolare dell’Hotel Universal, abbiamo concordato una serie di
servizi che verranno garantiti a tutti gli ospiti durante il soggiorno.

All’ingresso dell’Hotel Universal con la titolare Roberta, Mauro Guenci, l’Assessore allo
Sport e Turismo Gennaro Campanile, Paolo Marcelloni responsabile SIPaR ed organizzatore
dei corsi allenatori.

Se intendete proseguire e terminare il percorso formativo già iniziato o se volete
intraprendere questa nuova ed impegnativa carriera da allenatori, andate sul sito
www.fihp.org su comunicati ufficiali troverete la circolare relativa ai corsi allenatori della
Federazione, con tutte le informazioni, il modulo di iscrizione e le modalità di iscrizione.
Novità, innovazione, attualità, reportage dall’ultimo mondiale di Haining in Cina, la teoria
trasformata in attività pratica con atleti di vario livello, altre attenzioni e sorprese durante il
vostro soggiorno/studio.
Ricordate:
16-21 novembre Corsi di 2° e 3° livello
26-29 novembre Corso Istruttore Giovanile CONI
30-05 dicembre Corso di 1° livello
nb: domenica 15 e domenica 29 alle ore 17.00 esami di riparazione per chi non è risultato
idoneo nel corso precedente.
Il responsabile SIPaR
Paolo Marcelloni

