
Comitato Nazionale Tecnici
Scheda Aggiornamento Database

Avvertenza e Raccomandazione:
Il presente modulo è stato predisposto per l’aggiornamento dell’Albo Nazionale Tecnici, che da tempo non era allineato.
Si richiede cortesemente la massima collaborazione nel fornire i dati, compilando tutti i campi presenti sulla scheda.
Il modulo è in due versioni: Una stampabile cartacea che, una volta compilata dovrà essere scansionata in formato PDF;
Una in formato elettronico, compilabile da tastiera: alcuni campi sono predisposti con scelta di opzioni espandendo il campo. 
Una volta compilati, i moduli dovranno essere stampati e consegnati al momento del ritiro della tessera rinnovata presso la DRT. 
Copia del file .Pdf dovrà essere rinominata con: Num.Tessera Cognome Nome (es.: 050123 Rossi Mario) e inviata al seguente 
indirizzo di posta elettronica: cnt.aggiornamento@fibs.it 

Posizione di Tecnico:  ! Attività Agonistica     !  Formazione Dirigenza CNT    !  Aspettativa

Anagrafica:

Numero Tessera: _______  Cognome: _______________________ Nome: __________________

Nato a: ________________ Data Nascita: ___/___/_____ Codice Fiscale: ___________________

Regione: _______________ Provincia: ______________ Indirizzo: _________________________

Indirizzo @-mail: ________________________________ Cellulare: ________________________

Specialità disciplina: ! Baseball,   ! Softball,  -  Anno primo tesseramento: ______

Qualifica:

Qualifica Baseball (livello) (la qualifica Tecnico di Base si abilita sia ber il Baseball che per il Softball)
 ! RST  ! Aspirante TDB,  ! Tecnico Di Base (1°),  ! Istruttore (2°),   ! Allenatore (3°),  ! Allenatore Europeo (4°).

Qualifica Softball (livello)
 ! RST  ! Aspirante TDB,  ! Tecnico Di Base (1°),  ! Istruttore (2°),   ! Allenatore (3°),  ! Allenatore Europeo (4°).

Specializzazione: Conseguita con corso CNT

! ! Pitching Coach Baseball - PCB        ! Pitching Coach Softball - PCS

Società per cui si svolge attività (come da mod. CNT1): ______________________________________

Categoria Campionato di Attività: (indicare anche attività con più categorie)

 ! IBL,  ! ISL,  ! A,  ! B,  ! C,  ! U21,  ! U18,  ! U15,  ! U12,  ! Esordienti,  ! Mini B-S,  ! TeeBall.

Ruolo Mansione:

 ! Manager,  ! Coach,  ! Pitching Coach,  ! Hitting Coach, ! Bench Coach, ! Assistant,  ! Preparatore.

Formazione: ____________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

Note: __________________________________________________________________________

Data di Compilazione: ___/____/_______
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