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INDIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ALLENATORI – 
STAGIONE 2019/2020 
 
Il Centro di Qualificazione Regionale, indice un di Aggiornamento Regionale per Allenatori, 
valido anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo per la stagione sportiva 2019/2020: 

Data di svolgimento 
 
Domenica 13 Ottobre 2019 
 

Ora di svolgimento 
 
Palermo dalle ore 10.30 alle ore 16.30 
 

Luogo di svolgimento Palermo – Palestra C/da Madonna Trabia (Pa) 

Relatori Pasquale D’Aniello e Franco Bertoli 

Argomenti da trattare 

Dall’individuazione del talento alla Nazionale Under 16.(Matt.) 
 
Lo sviluppo del potenziale umano; come facilitare 
l’apprendimento e migliorare il livello di prestazione. (Pom.) 

 
DESTINATARI 

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

AGGIORNAMETO 
La partecipazione al Corso in oggetto corrisponde a due moduli di recupero per la stagione 
sportiva 2018/2019 e/o 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. 
 
La quota di iscrizione per il corso  è pari a €. 80,00 (ottanta/00 euro) da versare tramite bonifico 
bancario utilizzando il Codice IBAN n° IT29 C076 0104 6000 0001 5146 905 intestato a FIPAV 
Comitato Regionale Sicilia oppure tramite bollettino postale utilizzando il Conto Corrente n° 
15146905 intestato a FIPAV Comitato Regionale Sicilia. 
 
Inoltre, previa autorizzazione del proprio Comitato Territoriale e relativo versamento ai 
rispettivi CT, il corso potrà corrispondere a due moduli 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; 
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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 7 
Ottobre 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).  
 
 
 
Pubblicato in Palermo, il 18 settembre 2019 
 
 

Il Presidente 
Dott. Giorgio Castronovo
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