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INDIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ALLENATORI – 
STAGIONE 2019/2020 

 
Il Centro di Qualificazione Regionale, organizza il seguente Corso di Aggiornamento Regionale 
per Allenatori, valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo per la stagione sportiva 2019/2020: 

Data di svolgimento 
 
Venerdì 2 Agosto 2019  
 

Ora di svolgimento dalle ore 10:30 alle ore 14:30 

Luogo di svolgimento Pala Catania – Corso Indipendenza - Catania 

Relatore Prof. Davide Mazzanti – Prof. Luca Pieragnoli 

Argomenti da trattare 
IL CONTRATTACCO, IL GIOCO CHE FA LA DIFFERENZA 
(Idee e principi su cui si è costruito il sistema della Nazionale) 

 

 
DESTINATARI 

Il Corso in oggetto è riservato agli allenatori di 2° e 3° grado della Regione Sicilia  
 
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI 

La partecipazione al Corso in oggetto corrisponde a due moduli di recupero per la stagione 
sportiva 2018/2019 e di aggiornamento obbligatorio per la Stagione Sportiva 2019/2020 per 
gli Allenatori in possesso delle seguenti qualifiche: 
- Allenatore Secondo Grado – primo, secondo e terzo Livello Giovanile; 
- Allenatore Terzo Grado; 
 
Inoltre, previa autorizzazione del proprio Comitato Territoriale, il corso potrà corrispondere a 
due moduli di recupero per la stagione 2018/2019 e di aggiornamento obbligatorio per la 
Stagione Sportiva 2019/2020 per gli Allenatori in possesso delle seguenti qualifiche: 
- Allievo Allenatore – Primo Livello Giovanile; 
- Allenatore Primo Grado – Primo e secondo Livello Giovanile; 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione per il corso è pari a €. 92.00 (novantadue euro) da versare tramite 
bonifico bancario utilizzando il Codice IBAN n° IT 29 C 07601 04600 000015146905 intestato a 
FIPAV Comitato Regionale Sicilia oppure tramite bollettino postale utilizzando il Conto Corrente 
n° 15146905 intestato a FIPAV Comitato Regionale Sicilia.  
Gli allenatori in possesso della qualifica di allievo Allenatore, Allenatore di Primo Grado 
dovranno versare la quota ai rispettivi Comitati Territoriali di appartenenza. Nel costo del corso 
di aggiornamento è compreso 1 tagliando di tribuna numerata per assistere alle gare del 2 
agosto, Belgio – Olanda e Italia - Kenya. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per la partecipazione al Corso, è necessario compilare l’allegato Modello di Ammissione 
(allegato A) ed inviarlo, unitamente all’attestazione di versamento, entro e non oltre il 24 luglio 
2019 esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo giusibottone@fipavsicilia.it  
 
INFORMAZIONI 

Per informazioni contattare esclusivamente  Giusi Bottone  (e–mail giusibottone@fipavsicilia.it).  
 
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N° 196 DEL 30/06/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno 
trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali 
all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o 
cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti 
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 (cancellazione, modifica, 
opposizione al trattamento).  
 

Si avverte che non saranno concesse autorizzazioni per aggiornamenti fuori regione se non in 
presenza di comprovate esigenze di trasferimento prolungato da documentare con atti ufficiali. 

 
 
Pubblicato in Palermo, il 16 luglio 2019 
 
 
 
Il Coordinatore Tecnico Regionale      Il Presidente 
     F.to Prof. Giovanni Savasta    F.to  Dott. Giorgio Castronovo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Firma autografa omessa ai seni del D.Lgs n°39/93 
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