
ELENCO DEI CORSI FIB 2019 

- Corso Nazionale per Allenatori: riservato a tesserati FIB in possesso della qualifica 
di 2^ livello  Istruttore Tecnico aggiornata al 2018 (vedi elenco); programma 
- modulo di iscrizione al corso di Roma 6, 7 e 8 settembre; Padova,– modulo di 
iscrizione al corso di Padova 27, 28 e 29 settembre 

- Corso di Aggiornamento Allenatori: rivolto a tesserati già in possesso della 
qualifica di 3^ livello – Allenatori – programma - modulo di iscrizione al corso di 
Roma 7 e 8 settembre; modulo di iscrizione al corso di Padova, 28 e 29 settembre 

- Corso di Aggiornamento Istruttori Tecnici: rivolto a tesserati FIB in possesso della 
qualifica di 2^ livello Istruttore Tecnico. Programma - Modulo di iscrizione al corso 
di Roma, 7 settembre – Padova 28 settembre. 

- Corso di Aggiornamento Allenatori, Genova 12 e 13 ottobre: rivolto a tesserati già 
in possesso della qualifica di allenatori - Programma - Modulo di iscrizione 

- Corso Nazionale per Docenti MIUR, Roma 25, 26 e 27 ottobre - scarica qui 
programma e modulo di iscrizione 

- Corso per Istruttore Tecnico di Specialità 1° livello, Roma 26, 27 ottobre - scarica 
qui programma e modulo di iscrizione 

- Corso per Istruttore Tecnico di Specialità 1° livello, Cuneo 9-10 novembre - scarica 
qui programma e modulo di iscrizione 

- "NEW" Corso Aggiornamento Allenatori (ultima sessione), Fano (PU) 14-15 
dicembre 2019; iscrizioni ancora aperte. Scarica qui il programma e il modulo di 
adesione (con allegata informativa GDPR). 

- "NEW" Corso per Istruttori Tecnici di Specialità e Arbitri Boccia, Bari 17 e 18 
dicembre 2019. Scarica qui la promozione del corso e il modulo di iscrizione per 
Istruttore Tecnico di Specialità Boccia e il modulo di iscrizione per Arbitro 
Boccia (con allegata informativa GDPR). Scarica qui i diversi programmi 
per Istruttore Tecnico Boccia e Arbitro. 

- "NEW" Corso Istruttore Tecnico di Specialità 1° livello, Fano (PU) 14-15 dicembre 
2019; iscrizioni aperte! Scarica qui il programma e il modulo di adesione (con 
allegata informativa GDPR). 

 

https://www.federbocce.it/formazione/2051-elenco-istruttori-tecnici-2019-per-iscrizione-all-albo-2/file.html
https://www.federbocce.it/images/Formazione/Modulo_Iscrizione_Allenatori_Padova.docx
https://www.federbocce.it/images/Formazione/Modulo_Iscrizione_Allenatori_Padova.docx
https://www.federbocce.it/images/Formazione/5.Modulo_Iscrizione_Allenatori_Padova.docx
https://www.federbocce.it/images/Formazione/4.Modulo_Iscrizione_Agg_Allenatori_Padova.docx
https://www.federbocce.it/images/Formazione/ProgrammaAllenatori_Aggiornamento_Fano_NO_NAMES.pdf
https://www.federbocce.it/images/Formazione/1.Modulo_Iscrizione_Agg_Allenatori_Fano_4Corso.docx
https://www.federbocce.it/images/Formazione/1.Modulo_Iscrizione_Agg_Allenatori_Fano_4Corso.docx
https://www.federbocce.it/images/Formazione/privacy_informativa.pdf
https://www.federbocce.it/images/Formazione/Presentazione_Corso___Istruttore_Tecnico_e_Arbitro_Boccia.pdf
https://www.federbocce.it/images/Formazione/Modulo_Iscrizione_Bari__Istruttore_SpecBoccia.docx
https://www.federbocce.it/images/Formazione/Modulo_Iscrizione_Bari__Arbitro_Boccia.docx
https://www.federbocce.it/images/Formazione/privacy_informativa.pdf
https://www.federbocce.it/images/Formazione/Programma_corso_Istruttori_Tecnici_boccia_DEF.pdf
https://www.federbocce.it/images/Formazione/Programma_corso_Arbitri_boccia_DEF.pdf
https://www.federbocce.it/images/Formazione/CORSO_PER_ISTRUTTORI_DI_SPECIALITA_14_15_DIC_NO_NAMES.pdf
https://www.federbocce.it/images/Formazione/Modulo_Iscrizione__Istr_Tec_Spec_Fano.docx
https://www.federbocce.it/images/Formazione/privacy_informativa.pdf

