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OGGETTO: CORSO PER ISTRUTTORI REGIONALI 2010  

Carissimo Socio, 

dopo una lunga pausa, in cui la Commissione Nazionale Istruzione ha provveduto a revisionare il 
Regolamento del Settore Istruzione , si riavvia il corso per conseguire l’abilitazione ad ISTRUTTORE 
REGIONALE.

Il 18 settembre 2010 si svolgerà l’esame di ammissione al Corso per I.R.. 
Tale esame si svolgerà dalle ore 09.00 presso gli impianti sportivi dell’Associazione Ricreativo-Culturale 
“Il Giglio” in via De Robertis a Firenze (zona Coverciano). 
 Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di ammissione al corso per I.R. vedere Regolamento del 
Settore Istruzione entrato in vigore il 05/06/2010, in particolare Art.9.

Il 16 ottobre 2010 avrà inizio il Corso per I.R. 
Il corso si svolgerà per circa 6-8 intere giornate di sabato secondo date e luoghi da definire (che verranno 
comunicati a coloro che supereranno l’esame di ammissione) ed avrà il costo complessivo di € 200 (vitto 
escluso). Si ricorda che il numero massimo di allievi ammessi sarà di 20 (eccetto eventuali deroghe).
                     

La domanda di ammissione al corso per I.R. dovrà essere inviata  alla segreteria del Comitato 
Regione  Toscana  a  mezzo  e-mail  all’indirizzo  u_paolucci@yahoo.it e  all’RRI  Arianna  Donati 
all’indirizzo  rritoscana@gmail.com   accompagnata  dalla  relativa  documentazione  prevista  dal 
regolamento del settore istruzione entro e non oltre il 31 agosto 2010 : 

La domanda per partecipare al  corso di Istruttore  Regionale,  deve essere inviata  dal Presidente  della 
Compagnia di appartenenza, che se ne assume la responsabilità, alla Scuola Regionale e, per conoscenza, 
al Comitato Regionale di appartenenza.
Nella domanda, redatta su apposita modulistica federale, il Presidente di Compagnia attesta il possesso da 
parte del candidato di tutti i requisiti per l'ammissione al percorso di abilitazione alla carica di Istruttore. 
Ovvero il candidato deve:

1. essere maggiorenne;
2. essere tesserato da almeno 3 anni;
3. aver partecipato all'attività sportiva federale.

Alla domanda devono essere allegati:
a) scheda, redatta su apposita modulistica federale, attestante lo svolgimento di almeno due corsi 

in  affiancamento  ad  un  istruttore  federale,  nella  quale  si  attestino  i  risultati  ottenuti  dal 
candidato. La scheda dovrà essere compilata dagli Istruttori, Regionali o Nazionali, con cui il 
candidato  istruttore  ha  svolto  i  corsi  in  affiancamento.  Tale  scheda  potrà  essere  allegata 
direttamente alla domanda o fatta pervenire all’RRI entro il 14/10/2010. 

b) Copia dell’Attestato di frequenza ai corsi propedeutici (1 corso su arco tradizionale + 1 corso 
su arco tecnologico) organizzati da una qualsiasi Scuola Regionale. 

Di seguito troverete le indicazioni per raggiungere il luogo dove si svolgerà l’esame di ammissione al 
Corso per I.R. e, in allegato troverete la documentazione necessaria per presentare la domanda.
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Per chi viene dall’Autostrada: Uscita Fi Sud, percorrere tutto il raccordo in direzione Firenze. Girare a sinistra e alla prima 
rotonda a destra. Passare sotto la ferrovia e proseguire su Via del Gignoro sempre dritto oltre le tre rotonde incontrate. Alla  
fine del muro di cinta della caserma Perotti (subito prima della quarta rotonda) imboccare sulla destra via De Robertis  
( Strada Chiusa. È quella con la Cappella in pietra sulla sinistra) seguite la strada fino in fondo (dopo il Pala Everlast) dove  
troverete il parcheggio ed il cancello degli impianti sportivi “Il Giglio”.

Per  chi  viene  dalla  città:  Arrivare  al  Teatro  Saschall,  imboccare  la  rotonda  con  la  scultura  di  Folon  e  girare  a  
sinistra,direzione via Aretina. Passare sotto la ferrovia e proseguire su Via del Gignoro sempre dritto oltre le tre rotonde  
incontrate. Alla fine del muro di cinta della caserma Perotti (subito prima della quarta rotonda) imboccare sulla destra via  
De Robertis ( Strada Chiusa. È quella con la Cappella in pietra sulla sinistra) seguite la strada fino in fondo (dopo il Pala  
Everlast) dove troverete il parcheggio ed il cancello degli impianti sportivi “Il Giglio”.

Per ulteriori informazioni o comunicazioni urgenti rivolgersi ad Arianna Donati 349.4121382 oppure a 
Luca Vinci 333.6006359.

R.R.I. Scuola Regionale Toscana

Arianna Donati
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