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Segreteria Regionale/bb 

Prot.n. Milano, 11 Luglio 2019 

 

 A 

 SOCIETA’ ALPI CENTRALI 
 

 e.p.c. 

 Consiglieri Regionali 

 Comitati Provinciali 

 

Oggetto: Corsi Programma Gestione Gare SciPlus. 

 

Il Comitato Alpi Centrali, con l’obiettivo di aiutare le proprie società organizzatrici di gare, ha 

previsto di organizzare dei Corsi per l’utilizzo di SciPlus, il programma che la nostra 

Federazione mette a disposizione di tutte le Società per la gestione delle gare. I cori verranno 

tenuti da personale dell’Azienda Microplus Informatica fornitrice del programma stesso. 

 

Nello specifico sono in programma n.3 corsi con le seguenti modalità e specificità: 

 Settore Sci Alpino/Snowboard 

 Sabato 14.09.2019 dalle ore 9.00 - Sala B Palazzina B 2° piano 

 Sabato 28.09.2019 dalle ore 9.00 - Sala D piano terra 

 

 Settore Fondo/Alpinismo 

 Sabato 21.09.2019 dalle ore 9.00 - Sala D piano terra 

 

Tutti i corsi saranno strutturati come segue: 

 Luogo di svolgimento: Milano - Palazzo CONI nelle sale sopra indicate 

 Numero Posti Disponibili: max 20 persone per corso 

 Chiusura Iscrizioni: Domenica 25 Agosto 2019 

 Mattino: Corso Teorico/Pratico – Dalle 9.00 alle 12.30 circa 

 Pausa Pranzo dalle 12.30 alle 13.30 circa 

 Pomeriggio ripresa lavori con esercitazioni sull’utilizzo del programma 

 Costo Partecipazione €50,00= a corso (pranzo compreso) (chi dovesse partecipare ad 

esempio sia a quello di Alpino sia a quello di Fondo dovrà pagare €100,00) da versare 

entro il prossimo 30 Agosto a mezzo bonifico bancario a: 

Intestazione Comitato Alpi Centrali FISI 

Iban IT 12 R 05216 01610 000000001893 

Si richiede l’invio della copia del pagamento a mezzo mail a crac@fisi.org 

 Iscrizione al Corso obbligatoria tramite il seguente link:   

https://forms.gle/GVKFnWTbAeF1aM9d8   

 

A disposizione per ulteriori necessità in merito, nella speranza di aver fatto cosa gradita, 

salutiamo cordialmente. 

    Franco Zecchini 

        Presidente 
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