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Bologna, 10 settembre 2019 

Prot. n.   13/1920 

 

Oggetto: Corso di formazione 

                 BLSD E RETRAINING  

 

Alle Società affiliate 

del C.T. di Bologna 

 

La FIPAV CT Bologna organizza un terzo corso BLSD e RETRAINING nella seguente giornata: 

 

MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE 2019 presso la sala CONI B piano terra POSTI DISPONIBILI 25 

Dalle ore 18,00 alle ore 20,00 RETRAINING 

Dalle ore 18,00 alle ore 22,00 CORSO BLSD 

 

 

Ricordiamo che il retraining è considerato tale a fini certificativi solo se ripetuto a 24 mesi di 

distanza dal precedente (minimo scarto di 1 mese).  Al fine dei controlli da effettuare, i partecipanti al 

corso di retraining si dovranno presentare con l’attestato o il tesserino rilasciato all’ultimo corso per 

essere inseriti. 

Al termine del corso verrà rilasciata attestazione valida ai sensi della normativa. 

Le iscrizioni termineranno al raggiungimento dei posti disponibili e comunque entro le ore 12,00 

di MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE. Non sarà possibile iscrivere più di 5 persone in totale per Società, altri 

nominativi potranno essere accettati solo in caso di mancato raggiungimento del numero massimo di 

partecipanti. 

Il costo a persona sarà di € 25,00 (sia per il corso di BLSD che di RETRAINING) da versare al CT 

Bologna tramite C/C/P n. 10487403 intestati a: Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Territoriale di 

Bologna - Via di Corticella 180/4 - Bologna oppure tramite bonifico all’IBAN 

IT55Q0100502402000000201005. 

Il modulo excel allegato dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovrà essere inviato, insieme 

alla copia del pagamento, all’indirizzo bologna@federvolley.it entro la data sopraindicata. Il mancato invio 

di uno dei documenti non permetterà la partecipazione al corso. 

  Cordiali saluti. 

 IL COMITATO TERRITORIALE  

FIPAV BOLOGNA 

 


