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6° Convegno Nazionale FITRI 2017: aperte le iscrizioni online! 
Al fine della partecipazione è necessario registrarsi esclusivamente online 

 
Link iscrizioni http://formazionefitri.it/joomla/index.php/s-i-t/convegno-nazionale/iscrizione-convegno  

 
Il VI° Convegno Nazionale Tecnico Scientifico avrà luogo a Cesena, sabato 04 novembre 2017 presso la sede di 
Technogym, azienda leader del settore wellness. 
 
Il principale relatore sarà l’Olympic Perfomance Director Fitri Joel Filliol, si tratta di una speciale opportunità per 
tutti i tecnici di poter assistere a una giornata in cui uno dei massimi esperti della metodologia d’allenamento 
applicata al Triathlon parlerà della sua esperienza e della sua filosofia strategica e operativa. 
 
Il tema della giornata su cui si svilupperanno gli interventi è: 
 

“Nuove acquisizioni per l’allenamento del triatleta” 
 
La giornata prevede la presenza anche di altri interventi a completare un’agenda formativa di grande valore. 
 
INFORMAZIONI 
Al fine della partecipazione è necessario registrarsi esclusivamente online. Il Convegno è aperto solo ai Tecnici 
FITRI. Le iscrizioni si ritengono chiuse al raggiungimento di 400 partecipanti. Solo in caso di non raggiungimento 
del numero massimo previsto dei partecipanti, la FITRI si riserva la facoltà  di aprire ulteriori iscrizioni a tutte le 
altre categorie di tesserati.  
 
ORARI 
Il 6° Convegno Nazionale Scientifico FITRI si svolgerà sabato 4 novembre 2017 dalle ore 09.30 alle ore 17.30  
L'accredito dei partecipanti sarà previsto dalle ore 09.30 alle ore 10.00. 
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CREDITI FORMATIVI 
Il Convegno Nazionale assegna 6 Crediti Formativi validi per l’aggiornamento del tecnico.  
I 6 crediti formativi verranno riconosciuti esclusivamente ai partecipanti che presenzieranno al convegno per 
l'intera durata dello stesso. 
  
SEDE DEL CONVEGNO  
Il Convegno Nazionale avrà luogo a Cesena presso la sede  della TECNOGYM  VIA CALCINARO, 2861 - 47521 
CESENA (FC)  www.technogym.com 
 
  
QUOTE ISCRIZIONE ONLINE 
Ai tecnici in regola con il tesseramento 2017  
Entro il 13.09.2017 –  € 60,00 
Dal 14.09.2017 al 13.10.2017 – € 70,00 
 
Dati per il bonifico:  
Federazione Italiana Triathlon - Banca: Banca Nazionale del Lavoro Agenzia CONI 6309 
Stadio Olimpico - curva sud 00194 Roma - ABI: 01005 CAB: 03309 CIN: Z CC: 000000010131 
IBAN: IT60Z0100503309000000010131  
Specificare la causale: Iscrizione Convegno Nazionale FITRI 2017 – cognome e nome. 
Si ricorda che l'invio della copia del bonifico perfeziona l’iscrizione. 
 
Il termine per poter effettuare le iscrizioni è venerdì 13 ottobre 2017. Dopo tale data, nuove iscrizioni o 
cambiamenti alle iscrizioni effettuate in precedenza, non saranno accettate. 
In caso di annullamento, comunicato per iscritto al settoreistruzionetecnica@fitri.it  entro il 13 ottobre 2017, la 
quota versata verrà restituita. Non vi sarà alcun rimborso se l’annullamento verrà comunicato dopo tale data.  
  
La quota di iscrizione al Convegno include: 
– Partecipazione ai lavori; 
– Coffee break e lunch; 
– Kit congressuale; 
– Attestato di partecipazione. 
 

MANUALE D’ISCRIZIONE: 

http://www.fitri.it/images/2017/sit/convegno2017/manuale_iscrizione_CONVEGNO.pdf 

   

Cordiali saluti 
 
 
 
 
 
Elena Canonico 
Segreteria - Settore Istruzione Tecnica  
Federazione Italiana Triathlon - Tel +39  06  91516 734 - Fax +39 06  91516 744 
Stadio Olimpico - Curva Sud - 00135 Roma - www.fitri.it     
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