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Roma,   26  maggio 2022 
 
 
 
AGLI ORGANI PERIFERICI 
A TUTTE LE SOCIETA’ 
 
E p.c. Monica Domenicali – Presidente CNA 

              Roberto Finardi – Coordinatore Tecnico CNA 
              Paolo Pizzocari –  Consigliere Settore Figura 
                                                                    Luigi Sartorato –   Consigliere Settore Velocità 
                                                                    Marcello Cobelli –Consigliere Settore Hockey 
                                                                     
 
Oggetto: Pre-iscrizioni Corso MDB 2022 
 
Vi informiamo che il Corso in oggetto si terrà nei seguenti periodi 
TEORIA:    5-6-7-8 Luglio 2022 in modalità online con piattaforme Microsoft Teams  
ESAMI TEORIA:   Settembre 
PRATICA:   Settembre/Ottobre 2022 
ESAMI PRATICA:  Dicembre 2022 
 
Non è previsto un test di ammissione pratico. 

Tutti gli atleti che hanno svolto attività agonistica (che dovrà essere autocertificata), avranno la precedenza 

per l’ammissione al corso, rispetto agli iscritti che non abbiano mai svolto attività agonistica. 

  
FIGURA          partecipazione a gare almeno di Categoria Advanced Novice (tutte le fasce)  
HOCKEY         partecipazione a gare almeno Under 15/16 
VELOCITA’    partecipazione per almeno 2 anni a gare di livello nazionale (Coppa Italia, Grand Prix)  
 
Stralcio Art. 3  
 REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

Per poter essere ammessi al Corso di formazione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 tesseramento alla FISG 

 età minima 18 anni alla data di iscrizione al corso 

 Licenza Scuola Media Secondaria di primo grado (3^ media) 
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L’iscrizione al corso sarà confermata successivamente all’accettazione della richiesta stessa. 
 
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire entro domenica 12 giugno 2022 al seguente link:  
 
 
https://forms.gle/KF7RhqhZcySMKQNs7 
 
 
la pre-iscrizione non è vincolante alla partecipazione al corso 
 
Al momento della conferma dell’iscrizione invieremo circolare esplicativa del corso e le modalità di 
versamento della quota di iscrizione al corso di € 450. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione o necessità in merito potete contattare la Segreteria CNA – Bianca Di 
Tommasi – tel. 0270141302 mail cna@fisg.it 
 
Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e con l’occasione inviamo cordiali saluti. 
 

 
Ippolito Sanfratello 

Segretario Generale FISG 
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