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Bologna,14 Ottobre 2018 
Protocollo n°77 /1819 

 
A tutti gli allenatori e a tutte le società 

                                                                                              del C. T. di Bologna 
 
 

Oggetto: Lezioni sul giovanile valide per la fase transitoria: passaggio     
                dal primo al secondo livello giovanile 
 

 
In osservanza alle nuove normative federali volte alla ristrutturazione dei Quadri 
Tecnici il CT di Bologna  insieme al CT di Modena hanno organizzato la prima delle 
"Fase Transitorie" previste dal Settore Tecnico Federale. 
Tale attività, come specificato dalle nuove norme, è necessaria per gli allenatori di 1° 
Grado 1° Livello Giovanile affinchè gli stessi possano acquisire il 2° Livello 
Giovanile. 
Il 'pacchetto' prevede un corso della durata di 8 ore con il quale un allenatore di 1° 
Grado 1° Livello Giovanile potrà raggiungere l'abilitazione di 1° Grado 2° Livello 
Giovanile, dopo il quale potrà iscriversi al corso di Secondo Grado 
Le otto ore sono così suddivise: 
- 28 ottobre - Moduli 1 e 2 che si terranno presso la Sala Riunioni Sede CT a 
Modena - dalle ore 9 alle 13. 
Docente Carlo Bonfatti  
 
- 4 novembre - Moduli 3 e 4 che si terranno presso la Sede C.R.E.R.  Via Trattati 
Comunicati Europei 7 - 40127 Bologna dalle ore 9 alle 13 
Docente Alberto Di Mattia  
 
 
 
La scadenza delle iscrizioni è fissata per entrambe le sessioni al giorno 27 ottobre 
2018  
 

 



DOCUMENTI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

• Modulo di iscrizione compilato e firmato. 
 

• Copia del pagamento della quota di iscrizione pari a 150,00 €da versare 
su: 

 
• ccp n. 10487403 intestato a Federazione Italiana Pallavolo, Comitato Territoriale di 

Bologna, indicando come causale: “Iscrizione alla fase transitoria I-II livello giovanile”  
 

• bonifico bancario utilizzando il seguente codice iban: IT55Q0100502402000000201005 
indicando come causale: “Iscrizione alla fase transitoria I-II livello giovanile”.  
 

 
ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni sono aperte fino a Sabato 27/10/2018; basterà consegnare presso il nostro Comitato 
(Via di Corticella 180/4) i documenti richiesti, oppure inviare via e-mail il suddetto materiale al 
seguente indirizzo: allenatori.bologna@federvolley.it 
 
 
 

Cordiali saluti 
 
Il responsabile tecnico del C.T. di Bologna 
        Alessandro Martinelli 
   
 


