COMITATO REGIONALE TOSCANA

Ai Comitati Provinciali Aics
Alle società di Ginnastica Artistica Aics
Agli istruttori di Ginnastica Artistica
Femminile e Maschile

1° Marzo 2019

Oggetto: Corso Tecnici Regionale di Ginnastica Artistica – Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia –
24 Marzo 2019

Cari Responsabili,
il Comitato Aics Regione Toscana, la Responsabile Regionale del Settore Ginnastica Artistica e la
Commissione Tecnica Regionale, per rispondere alle numerose richieste giunte dalle società affiliate, in
riferimento a formazione e aggiornamento dei tecnici presenti presso le proprie Associazioni, organizza il
CORSO TECNICI REGIONALE di GINNASTICA ARTISTICA, che avrà come docente il Prof. Riccardo Brilli e si
terrà presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, situato in Vione dei Vannini s.n.c. - 56018
Tirrenia (PI) il seguente giorno:

- DOMENICA 24 MARZO 2019 dalle ore 8.30 alle ore 18.00
La quota di ciascun partecipante è di:
-

€ 35.00 comprensivo di Docente per l’intera durata del corso, pranzo presso la foresteria del centro
(si prega di comunicare eventuali intolleranze) e rilascio attestato di partecipazione.

Il corso è aperto a tutti coloro che sono in possesso di tessera Aics in corso di validità e vogliono
partecipare (anche i minorenni).
Facciamo presente che i partecipanti a suddetto corso, avranno la priorità di partecipazione su quello di
livello nazionale, che vedrà l’effettivo rilascio di brevetto e iscrizione all’albo Nazionale Aics.
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La quota di iscrizione dovrà essere versata, tramite bonifico
c/o Cassa di Risparmio di Firenze Ag.1 - Viale G. Matteotti n.1R FIRENZE conto corrente n.21294/00
intestato a AICS COMITATO REGIONALE TOSCANA
ABI 06160 CAB 02801 IBAN IT52L0616002801000021294C00
- Causale: Quota iscrizione Corso Tecnici Regionale Ginnastica Artistica – Nome e Cognome – Società.
Le ISCRIZIONI e la copia del bonifico dovranno pervenire, come indicato sulla scheda di adesione
allegata, entro e non oltre lunedì 18 Marzo p.v., complete di nome, cognome, n. di tessera AICS, Società
di appartenenza (codice AICS) e qualifica a:
Responsabile regionale – martina_orl@yahoo.it
Aics Regione Toscana – info@aicstoscana.it
gaf@aicstoscana.it

Certi di aver fatto cosa gradita e utile,
Cordiali Saluti

La Resp. Regionale Ginnastica Artistica

Martina Orlandi
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