COLLEGIO MAESTRI DI SCI
REGIONE LIGURIA

A tutti i maestri interessati
Genova, 12 novembre 2018
Oggetto:

Convocazione aggiornamento professionale Sci Alpino nuovo testo
17 – 18 dicembre 2018

Egregio Collega,
il Collegio organizza i corsi di AGGIORNAMENTO SCI ALPINO con il seguente programma:

 17 dicembre: aggiornamento in aula con istruttori nazionali sul nuvo testo
 18 dicembre: aggiornamento sul campo con istruttori nazionali sul nuvo testo
Si precisa che entrambe le giornate sono obbligatorie per conseguire l'aggiornamento.
L'appuntamento è fissato per le ore 9:00 ad ARTESINA ALTA (da confermare)
Ti chiediamo, gentilmente, di confermare entro il 22/11/2018 la tua partecipazione con
l'invio del modulo allegato e copia del bonifico all'indirizzo:

amministrazione@maestridisciliguria.it
Ti ricordiamo inoltre che l'assenza al corso dovrà essere giustificata da certificato
comprovante motivi di forza maggiore inviato prima dell'inizio del corso, e che il mancato
invio dello stesso comporta la sospensione dall'Albo.
Ti ricordiamo altresì che per partecipare al corso è necessario essere in regola con la quota
d'iscrizione annuale al Collegio.
La quota dovuta per l'aggiornamento è di euro 50,00 da versare sul:
c/c 4444 – BANCO POPOLARE – sede di Genova – Via Garibaldi, 2
IBAN IT 18 C 05034 01400 000000004444
Intestato a Collegio Maestri di Sci Regione Liguria, causale:
Cognome Nome

Aggiornameto Sci

Agg 17-18 dic 2018

In attesa di un gentile riscontro porgiamo cordiali saluti.
Il Presidente
Avv. Alberto Magi

Collegio Maestri di Sci Regione Liguria
Viale Padre Santo n. 1 – 16122 Genova
Segreteria 3343349569 – e-mail info@maestridisciliguria.it
Orario Segreteria : Lunedì – Mercoledì - Giovedì ore 14.00/17.00

COLLEGIO MAESTRI DI SCI
REGIONE LIGURIA

AGGIORNAMENTO SCI ALPINO
RISPONDERE VIA MAIL
amministrazione@maestridisciliguria.it

ENTRO E NON OLTRE IL 08/03/2018
Allegando il bonifico in pdf

Nella causale del bonifico, che deve essere il più concisa possibile, si prega di
mettere in questo ordine le indicazioni elencate qui di seguito in grassetto:
MAESTRO:

Cognome e Nome

Disciplina:

Sci

Aggiornamento:

17-18 dic 2018

Si ringrazia per la collaborazione
Il Direttivo

Collegio Maestri di Sci Regione Liguria
Viale Padre Santo n. 1 – 16122 Genova
Segreteria 3343349569 – e-mail info@maestridisciliguria.it
Orario Segreteria : Lunedì – Mercoledì - Giovedì ore 14.00/17.00

