Prot. n. 150/2020/Al
Palermo, 16 ottobre 2020
- A Tutti gli allenatori
- A tutte le Società del CR FIPAV della Sicilia
- Al Consigliere Federale Avv. Davide Anzalone
- Ai Consiglieri Regionali
- Ai Comitati Territoriali FIPAV della Sicilia
e p.c. al Settore Tecnico FIPAV

Il Comitato Regionale e il Centro di Qualificazione Regionale della Sicilia, indice un
Corso di Aggiornamento Regionale rivolto ad allenatori di secondo e terzo grado,
per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento per la stagione 2020/2021 e valido
come recupero per coloro che non hanno assolto l'obbligo nella stagione 2019/20.
Date e modalità di svolgimento
Il Corso, strutturato in due moduli, si svolgerà in modalità webinar (Piattaforma Zoom)
Domenica 8 novembre 2020:
Ore 9.00 – 11.00
Modulo 1: “Programmazione ed organizzazione della fase break point”
Ore 11.00 – 13.00
Modulo 2: “Allenamento della fase break point ed esercitazioni specifiche”
Docente relatore del corso sarà il Prof. Gianpietro Rigano.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento sarà necessario frequentare uno
o due moduli regionali in base all’attività svolta, in qualità di tecnico, nella stagione
2019/’20 (A Pag. 24 della Guida Pratica Allenatori - sito federvolley.it ).
Considerata la modalità di svolgimento e, ai fini di una migliore organizzazione, si
invita a rispettare le scadenza indicata.
Non verranno accettate iscrizioni pervenute successivamente alla scadenza.
Tutti gli iscritti riceveranno a mezzo mail, entro il giorno precedente il corso per il
quale è stata effettuata l’iscrizione, link e credenziali di accesso al webinar.
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre Venerdì 30 ottobre 2020
inviando il modulo d’iscrizione, in allegato, via e-mail sia all’indirizzo
giusibottone@fipavsicilia.it che all’indirizzo allenatori@fipavsicilia.it , insieme alla
quota di partecipazione di € 40,00 per modulo (€ 80,00 per entrambi i corsi),
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avendo altresì cura di specificare il corso per il quale di intende partecipare (Modulo 1,
modulo 2 o entrambi).
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Gli importi dovranno essere versati a mezzo bonifico bancario utilizzando il Codice
IBAN IT 29 C076 0104 6000 0001 5146 905 intestato a Comitato Regionale FIPAV
Sicilia, indicando come causale “Corso Aggiornamento Regionale Allenatori –
Cognome e Nome Corsista”
COMUNICAZIONE FUTURA MODALITA’ DI PAGAMENTO
Si coglie l’occasione per comunicare che, a partire dai prossimi corsi di formazione e di
aggiornamento, si utilizzerà il pagamento elettronico quale modalità di pagamento,
accedendo al sito portalefipav.net con le proprie credenziali e seguendo la procedura
guidata.

INFORMAZIONI
Per informazioni contattare il Coordinatore Tecnico Regionale Prof. Luana Rizzo (Mail
allenatori@fipavsicilia.it).

Il Coordinatore Tecnico Regionale
Avv. Luana Rizzo

Il Presidente
Dott. Giorgio Castronovo
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