Comitato Regionale Lombardia
Settore Studi
Milano, 8 novembre 2021
OGGETTO: CORSO DI AGGIORNAMENTO ON-LINE TECNICI TA3 - CENTRO STUDI REGIONALE
TA3 Tecnico allenatore cat. Agonistiche Internazionali
Si comunicano le date e modalità d’iscrizione ai corsi di aggiornamento per tutti i tecnici di TA3 Tecnico
allenatore cat. Agonistiche Internazionali.
Il Corso si svolgerà con lezioni teoriche online su piattaforma ZOOM (gli iscritti dovranno essere muniti di
pc, webcam e collegamento internet).
Il corso si svolgerà sabato 4 dicembre ore 9:00 – 13:00 || 14:00 – 18:00
Gli stessi possono consultare sul sito della FCI al link:
Formazione\ricerca tecnici, la propria posizione in albo per verificare la data di scadenza del proprio
aggiornamento.

ID 14-2021 ON LINE Aggiornamento Tecnici TA3 – cat. Agonistico Internazionale
La scadenza delle iscrizioni è prevista entro e non oltre il: 29/11/2021
Gli interessati dovranno:
• compilare
il
modulo
di
iscrizione
scaricabile
dal
sito
del
CRL:
http://www.federciclismolombardia.it/Formazione, indicando ID relativo al corso.
• Effettuare il versamento € 45 causale, corso di Aggiornamento Tecnici TA3 - Agonistico Internazionale
– TA3 tramite bonifico bancario a Federazione Ciclistica Italiana su Banca Popolare di Sondrio IBAN:
IT94C0569601627000003240X14.
• inviare richiesta di ammissione al corso, unitamente alla copia del versamento entro le scadenze
riportate, per e-mail al Comitato Regionale Lombardia - F.C.I. e-mail: formazione@federciclismo
lombardia.it
• Al corso non saranno ammessi candidati che non abbiamo inviato la scheda iscrizione compilata e
firmata in tutte le parti nei termini previsti unitamente alla copia del pagamento.
N.B. Se il corsista non è registrato sulla piattaforma ZOOM, si consiglia di effettuare la registrazione al
portale qualche giorno prima del corso e di provare a chiedere l’accesso alla riunione anche nella giornata
precedente al corso. Questo per evitare inconvenienti dell’ultimo istante che potrebbero impedirvi di
accedere al corso.
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