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Il Comitato Friuli Venezia Giulia organizza, per i mesi da gennaio a giugno 2021, i seguenti Cor
si di Aggiornamento per Tecnici FIR
che verranno svolti online tramite la piattaforma Google Meet.

  

I corsi saranno validi ai fini del percorso formativo previsto dal regolamento vigente; vi potranno
quindi accedere sia i Tecnici con abilitazione definitiva sia i Tecnici con brevetto provvisorio.

  

CALENDARIO CORSI:

    
    -  Lunedì 22 febbraio 2021 - Aggiornamento Livello 1 e Livello 2 "TAG Rugby" - dalle 19 alle
21 - CORSO SVOLTO   
    -  Lunedì 12 aprile 2021 - Aggiornamento Livello 2 "Allenarsi ad allenare" - dalle 19 alle 21 -
CORSO SVOLTO   
    -  Lunedì 26 aprile 2021 - Aggiornamento Livello 1 "La seduta di allenamento" - dalle 19 alle
21 - CORSO SVOLTO   
    -  Lunedì 10 maggio 2021 - Aggiornamento Livello 1 "Multilateralità e Multidisciplinarietà" -
dalle 19 alle 21 - CORSO SVOLTO   

  

Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo sottostante (se non vedi il modulo
clicca qui https://forms.gl
e/C5xRRjGe6eX8egg37
)

  

NOTA BENE: è possibile selezionare solo un corso alla volta, quindi sarà necessario compilare
il modulo tante volte quanti sono i corsi a cui ci si vuole iscrivere

  

Dopo aver compilato il modulo, clicca qui per controllare se sei iscritto  (la pagina si
aggiorna ogni 5 minuti).

  

Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 16 del venerdì che precede il corso: subito dopo i tecnici
iscritti riceveranno via email il link per partecipare.
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https://forms.gle/HJV4n2E9yWqiC6Kd7
https://forms.gle/HJV4n2E9yWqiC6Kd7
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSJUvH5ZRSuORoMjOS6PQA4iiOCon_QuULo2v5N7fCKLjxwMlrLR_wqYkb-9Dbh2GLzXcT5rlAGPYjq/pubhtml
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Al momento non sono disponibili corsi a cui iscriversi.
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