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Protocollo n°27/1920                                   A tutti gli allenatori,Allievi e Primi Gradi
                                                                                            A tutte le Società affiliate

Oggetto: corso di aggiornamento per allenatori con titolo di allievo e primo grado

      Con la presente si comunica che il Comitato Territoriale Fipav di Bologna, in 
collaborazione con il Comitato di Modena, organizza per il giorno 6 ottobre dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00, presso la sede AVIS di Modena, un corso di aggiornamento valido per gli allenatori 
con il titolo di: 

         -   Allievo (2 titoli obbligatori)

         -   Primo Grado

L’aggiornamento avrà validità come recupero per la stagione 2018/19 e come 
aggiornamento per l’annata in corso 2019/20 solo per coloro che non avessero già seguito 
gli stessi argomenti nella stagione precedente.

Titolo Moduli

1-  PERCORSO DIDATTICO TECNICHE DI RICEZIONE

2- ESERCIZIO DI SINTESI

Data e ora

6 ottobre 2019 ore 9.00/13.00

Luogo

Sede AVIS Modena via L.Borri (MO) 

Docente

Prof. Di Mattia

 

Modalità di iscrizione



E’ possibile iscriversi al singolo modulo di aggiornamento della durata di 2 ore.

Il costo del singolo modulo è di 40 euro, il costo dei due moduli è 80 euro.

Il versamento per l’iscrizione potrà essere effettuato (causale “Aggiornamento Di Mattia) 

 sul c/c postale n. 10487403 intestato a Federazione Italiana Pallavolo – Comitato
Territoriale Bologna – Via di Corticella 180/4 – Bologna.

 tramite  bonifico  bancario  utilizzando  il  seguente  codice  iban:
IT55Q0100502402000000201005.

 La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata via mail  (allenatori.bologna@federvolley.it)
presso il nostro comitato, insieme al modulo di aggiornamento per la stagione 2019-20  o
quello di recupero per la stagione 2018-19 compilato in ogni sua parte.

Si ricorda che per adempiere all’obbligo dell’aggiornamento stagionale per gli allenatori di
primo grado è necessario seguire 2 moduli, mentre per gli allievi allenatori 4 moduli di cui 2 a
“titolo obbligatorio” con argomento giovanile (questi moduli con docente Di Mattia sono ad
argomento giovanile) 

Le adesioni verranno accettate entro  venerdì 4 ottobre 2019.

 Responsabile Allenatori: Nalli Simone
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