
 

 
 

   

 

PRONTA AD OSPITARE GLI ALLENATORI FIHP 

 
Il periodo dei corsi di formazione per allenatori della Federazione Italiana Hockey e 
Pattinaggio è arrivato.  
La SIPaR del Settore Corsa (settore che si occupa anche del Free style e dello Skyroll) ed il 
Consiglio Federale, conseguentemente alla realizzazione del nuovissimo ed innovativo 
impianto di pattinaggio al quartiere Saline di Senigallia, intendono valorizzare ancora di più 
questa magnifica struttura costruendo intorno ad essa una serie di attività federali, che 
potrebbero dar vita ad un auspicato Centro Federale. 
I contatti e gli incontri con l’Amministrazione Comunale e la dirigenza federale hanno già 
dato la possibilità di svolgere importanti iniziative per il settore corsa, ad Agosto il pre 
mondiale azzurro ed ora i corsi allenatori. 
 
Il nostro interlocutore “giornaliero”, l’Assessore allo Sport e al Turismo Gennaro Campanile 
è al lavoro con noi per far sì che il soggiorno oltre alla formazione possa regalare ai 
partecipanti un periodo piacevole e coinvolgente. 
E’ di oggi (5 novembre) l’incontro al Reparto Mobile della Scuola di Polizia per valutare con 
i responsabili gli spazi nei quali svolgeremo attività pratica, un’ottima palestra ed una sala 
pesi a nostra disposizione. 
 
Dopo la riunione del 16 ottobre ad Ancona presso la sede del Comitato Regionale del CONI 
è iniziata l’organizzazione della docenza per le materie di carattere generale previste nel 
Piano di Formazione Nazionale, in settimana il piano orario ed i relativi docenti coinvolti.   
 

 
 

Anche il Corso per Istruttore Giovanile riservato a tutte le discipline della FIHP, in 
programma dal 26 al 29 novembre, sarà trattato dai docenti della Scuola Regionale delle 
Marche, Senigallia e l’Hotel Universal ospiteranno i neo allenatori. 
 
 
 
 



La data più imminente è quella del 15 novembre, nel pomeriggio ci saranno gli 
accreditamenti per gli allenatori che frequenteranno il secondo ed il terzo livello. 
 
PROGRAMMA FORMATIVO  

Le lezioni inizieranno lunedì 16 novembre alle ore 8.30, quaranta ore di formazione, otto 
ore al giorno, dal lunedì al venerdì, mattina dalle 8.30 alle 12.30, pomeriggio dalle 15.00 
alle 19.00, due pomeriggi di attività pratica in pista/palestra, dodici ore di materie generali, 
28 ore di materie specifiche, esame scritto ed orale. 
 

PROGRAMMA COLLATERALE 

Domenica 15 novembre 
Consegna materiale didattico e gadget dell’Amministrazione Comunale di Senigallia 
Vi consigliamo di arrivare in mattinata per poter assistere all’inaugurazione del nuovo 
porto turistico di Senigallia, scaricate l’invito su www.comune.senigallia.an.it oggi (5 
novembre) lo troverete su “primo piano” SENIGALLIA PORTO DI MARE. 
Lunedì 16 novembre 
Conferenza stampa alle ore 12.30 presso il Reparto Mobile della Scuola di Polizia. 
Giovedì 19 novembre 
Tutti i corsisti saranno ospiti presso il Comune alle ore 19.00, sarà consegnata una 
pergamena ricordo, seguirà una visita guidata nel centro storico di Senigallia. 
Alle ore 21.00 l’Hotel Universal preparerà una cena tipica a base di pesce. 
 
Per conoscere meglio la città, le iniziative ed altro ti consigliamo di visitare i siti: 
www.comune.senigallia.an.it 
www.senigalliaturismo.it 
 
Naturalmente non dimenticare che la settimana sarà molto impegnativa e ricca di nuove 
informazioni, arriva preparato e con la giusta motivazione per affrontare questo nuovo 
impegno professionale. 
 
 

      
           


