Roma, 3.10.2019
Prot. n. 652

Ai Comitati Regionali AICS
Ai Comitati Provinciali AICS
Alle Società di Nordic Walking AICS
____________
Loro Sedi

Oggetto: Corso di Specializzazione per Esperto di Nordic Walking Scolastico 1° e 2° Modulo Ala (TN) 17 novembre 2019 e 19 Gennaio 2020.

La Direzione Nazionale – Dipartimento Sport – e la Commissione Tecnica di Nordic Walking
propongono il Corso di Specializzazione per Esperto in Nordic Walking Scolastico 1° e 2° Modulo,
rivolto agli Istruttori di Nordic Walking AICS di tutti i livelli. Il 1° Modulo si svolgerà ad Ala (TN)
presso la Sala Pubblica Comunale, il 17 novembre p.v., il 2° Modulo il 19 gennaio 2020.
Il Corso, condotto dalla nostra Formatrice Nazionale, Valentina Lanz, fornisce strumenti utili
per l’insegnamento della metodologia didattica, co-progettazione ed organizzazione di percorsi
educativi sinergici con il nordic walking in ambito scolastico (Scuola Primaria e Secondaria). L’iter
formativo è aperto anche agli Istruttori AICS di discipline affini. E’ necessario essere maggiorenni è
regolarmente tesserati per la stagione in corso. Il 1° e 2° modulo si articoleranno, quindi, su due
giornate di lavoro teorico-pratico distinte al termine delle quali sarà rilasciato un attestato di
partecipazione. Per poter accedere al 2° Modulo è indispensabile aver frequentato il 1°.
Le lezioni teoriche e pratiche avranno inizio alle h. 9.00 e si concluderanno alle h. 18.00 di
ciascuna giornata.

./.

Per poter partecipare è necessario:
1. effettuare il versamento della quota di iscrizione di € 95,00, tramite bonifico bancario
intestato a: AICS DIREZIONE NAZIONALE – IBAN IT 22X0103003209000001370102 – Causale:
Corso Specializzazione Nordic Walking Scolastico, entro il 10 novembre p.v. (la quota è
comprensiva del materiale didattico - dispense - attestato). Il Corso sarà attivato al
raggiungimento 7 iscritti (massimo 25).
2. Compilare il modulo di iscrizione allegato ed inviarlo unitamente alla copia del bonifico
bancario a dnsport@aics.info e a aics@nordicwalkingschool.eu. Chi desidera prendere
parte, poi, al 2° Modulo dovrà riformulare la richiesta di iscrizione, seguendo la medesima
procedura, entro il 10 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico e didattico potete scrivere al seguente indirizzo
e-mail: aics@nordicwalkingschool.eu oppure telefonare al numero 328.935.09.17.
Cordiali saluti.

Coordinatore Nazionale Nordic Walking
Grigolon Carlo

Il Presidente
On. Bruno Molea

Corso di Specializzazione per Esperto in Nordic Walking Scolastico 1° Modulo
Ala (TN) 17 Novembre 2019

Società di appartenenza __________________________________________Cod.AICS___________
Cognome _______________________ Nome _____________________ Nr. Tessera AICS ________
data di nascita________________ Lugo di Nascita _______________________
Prov. __________ Naz.________
Residenza Comune__________________________________ Cap.____________ Prov.______
Via ____________________________n. ______ Telefono ________________
Cellulare ________________
e-mail personale per comunicazioni_________________________________________________

Firma partecipante __________________________ Data compilazione _____________________

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679/UE – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali e successive modifiche o integrazioni, il partecipante dichiara di essere stato informato
che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto della partecipazione al
corso, saranno trattati da AICS con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione
degli obblighi derivanti dalla partecipazione al corso.
Data___/___/___ Timbro e firma_______________________

Corso di Specializzazione per Esperto in Nordic Walking Scolastico 2° Modulo
Ala (TN) 19 Gennaio 2020

Società di appartenenza __________________________________________Cod.AICS___________
Cognome _______________________ Nome _____________________ Nr. Tessera AICS ________
data di nascita________________ Lugo di Nascita _______________________
Prov. __________ Naz.________
Residenza Comune__________________________________ Cap.____________ Prov.______
Via ____________________________n. ______ Telefono ________________
Cellulare ________________
e-mail personale per comunicazioni_________________________________________________

Firma partecipante __________________________ Data compilazione _____________________

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679/UE – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali e successive modifiche o integrazioni, il partecipante dichiara di essere stato informato
che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto della partecipazione al
corso, saranno trattati da AICS con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione
degli obblighi derivanti dalla partecipazione al corso.
Data___/___/___ Timbro e firma_______________________

