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Circol. 01/04                        Ai Comitati Regionali 

                   di tutti i settori sportivi FIJLKAM 

 
    Agli insegnanti tecnici FIPA                                

alle società sportive   

                     loro sedi 

 

Pancrazio Athlima: La città di Brindisi essendo stata designata città di Europea dello Sport per 

l’anno 2014, la FIPA avendo la sede nazionale in Brindisi, vuole rendersi partecipe a tale evento, 

organizzando gratuitamente dei corsi di formazione per insegnanti tecnici riservati solo ai tecnici 

FIJLKAM di tutti i settori sportivi. Inoltre, gratuitamente verranno affiliate le nuove società 

sportive a loro appartenenti compreso il tesseramento del direttivo. 

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo allegato e spedirlo alla segreteria FIPA 

tramite e-mail con la scanzione del diploma della disciplina di appartenenza, non oltre i 7 giorni 

prima dello svolgimento della data del corso.  Coloro che sono impossibilitati a partecipare al corso 

da loro designato posso prenderne parte a quello successivo. 

Gli orari delle lezioni sono: Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

                      dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

         Domenica dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Le lezioni non comprendono le parti teoriche inquanto già effettuato con i corsi FIJLKAM. 

 

Belt Wrestling (lotta con la presa alla cintura): Agli insegnanti Tecnici di Pancrazio Athlima già 

accreditati e affiliati alla FIPA che sono interessati ad avere la qualifica da insegnante tecnico di 

Belt Wrestling possono fare richiesta tramite la compilazione del modulo allegato da spedire alla 

segreteria FIPA non oltre i 7 giorni prima dello svolgimento della data del corso. Lo stage è gratuito 

e si svolgerà nelle stesse date e negli stessi luoghi di allenamento che verrà fatto il corso di 

formazione per Insegnanti Tecnici di Pancrazio Athlima.  

La durata del corso è della sola mattinata della domenica dalle ore 9,00 alle 12,00.  

 

I corsi verranno effettuati in tre dislocazioni Nord, Centro, Sud con le seguenti date e indirizzi: 

 

25-26/01/14 Nord – Centro sportivo ASAM via Ticino 25/B Bereguardo (PV) chi avesse bisogno 

di supporto logistico può chiamare il M° Bellarte Tel. 338/7196462. 

 

08/02/14 Centro - Palestra NIKE viale Roma – Guidonia (Roma) chi avesse bisogno di supporto 

logistico può chiamare i M°tri Pronti Leonardo Tel. 392/8401267 – Pavoni Roberto Tel. 

338/3967064. 

 

22-23/02/14 Sud – Palestra Sport Center Morello via De Pietro 91 – Brindisi – Squinzano, chi 

avesse bisogno di supporto logistico può chiamare la segreteria FIPA 328/0258398 

 

Brindisi 04 gennaio 2014             Il Presidente FIPA 

             Italo Morello 
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DOMANDA DI ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

PER INSEGNANTE TECNICO DI PANCRAZIO ATHLIMA 
 

 

Data e Luogo di svolgimento ……………………………………………………. 

 
 

Cognome …………………………………….. 

 

Nome………………………………………….. 

 

Nato a………………………………….. Prov…………… 

 

il……………………… 

 

Residente a…………………………… Prov…………… 
 

Palestra di appartenenza……………………………….. 

 

Recapito postale………………………………………….  

 

Cap………….. 

 

Tel………………………  Cell………………………….. 

 

e-mail ……………………………………………………. 

         

Data………                               Firma………………………   
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DOMANDA DI ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

PER INSEGNANTE TECNICO DI BELT WRESTLING 
 

 

Data e Luogo di svolgimento ……………………………………………………. 

 
 

Cognome …………………………………….. 

 

Nome………………………………………….. 

 

Nato a………………………………….. Prov…………… 

 

il……………………… 

 

Residente a…………………………… Prov…………… 
 

Palestra di appartenenza……………………………….. 

 

Recapito postale………………………………………….  

 

Cap………….. 

 

Tel………………………  Cell………………………….. 

 

e-mail ……………………………………………………. 

         

Data………                               Firma………………………   

     
 


