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Perugia, 13/01/2016

OGGETTO : Corso istruttori ed attività giovanile - Sez. FIPSAS Provincia di PG
Cari presidenti,
come da voi specificato alla riunione per il bilancio preventivo 2016, bisogna dare impulso
alle attività giovanili. Per farlo avete richiesto di modificare i preventivi di spesa di questa
tematica aumentandoli. Dal momento che alcuni di voi hanno specificato di avere attività
societarie mirate ai giovani, sono a comunicarvi che la federazione propone un percorso
didattico per l'insegnamento ambientale e della pesca; la Sezione Provinciale ha
preventivato 4000 euro per le attività giovanili; è quindi giunto il momento di dare
attuazione a tali attività.
L'intenzione prima è quella di formare gli istruttori che poi svolgeranno l'attività giovanile,
sia negli impianti federali che nei campi gara e nelle acque convenzionate, sia nelle
società di riferimento. Le persone interessate a partecipare al corso istruttori dovranno
però svolgere una attività minima durante l'anno.
Si cercano quindi persone interessate e ben distribuite nel territorio. Il numero minimo dei
partecipanti è 9. Durata del corso è di nr. 3 giorni e si svolgerà:
- 1° giorno (Venerdì) dalle h.15,00 alle h. 20,00
- 2° giorno (Sabato) mattina dalle h.9,00 alle h.13,00 - pomeriggio dalle h.14,00 alle
h.20,00
- 3° giorno (Domenica) dalle h.9,00 alle 13,00
Sulla data concorderemo tra gli interessati i giorni in cui tutti siano presenti.
Al termine del corso si è abilitati a svolgere corsi ufficiali con i relativi kit didattici e supporti
informatici federali; si concorderanno poi le attività da svolgere nel territorio.
In sunto richiedo quindi ai Presidenti di farsi carico tra i propri soci di divulgare la notizia in
modo tale da avere le adesioni per iniziare il corso.
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