INDIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ALLENATORI –
STAGIONE 2020/2021
Il Centro di Qualificazione Territoriale, indice un di Aggiornamento per Allenatori, valido anche ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo per la stagione sportiva 2020/2021 per gli allievi e primo grado

I Modulo

Data di svolgimento
Ora di svolgimento

Sabato 10 Ottobre 2020
Dalle 10.00 alle 12.00

Luogo di svolgimento

Piattaforma web google

Relatore
Argomento da trattare

Prof. Giovanni Savasta
Sviluppo delle tecniche e tattiche del servizio

II Modulo

Data di svolgimento

Sabato 14 Novembre 2020

Ora di svolgimento

Dalle 10.00 alle 12.00

Luogo di svolgimento

Piattaforma web google

Relatore

Prof. Giovanni Savasta

Argomento da trattare

Dinamiche di attacco: movimenti transizione. Dalla ricezione
all’attacco; dalla difesa all’attacco e dal muro all’attacco.

Si rammenta ai destinatari del corso che nel modulo di partecipazione è
importante indicare un numero di cellulare ed un indirizzo email che si
utilizzano, poiché il corso avverrà attraverso piattaforma web e i dati
richiesti serviranno per accedere alla classroom virtuale.
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DESTINATARI : Il Corso in oggetto è riservato agli allenatori allievo e primo grado del
territorio di Palermo. Come da normative federali gli allenatori non in regola con gli
aggiornamenti alla data del 31 ottobre 2020 saranno posti in regime di fuori quadro
temporaneo. Si invitano i Sigg.ri allenatori a controllare la loro posizione nell’apposita
pagina del tesseramento tecnici o in alternativa di contattare via mail il CT di Palermo
per avere tutti i chiarimenti del caso

AGGIORNAMENTO
La partecipazione al Corso in oggetto corrisponde a due moduli di recupero per la
stagione sportiva 2019/2020 e/o di aggiornamento obbligatorio per la Stagione
Sportiva 2020/2021
per gli Allenatori in possesso delle seguenti qualifiche:
- Allievo Allenatore primo livello giovanile;
- Allenatore primo Grado primo e secondo livello giovanile.

La quota di iscrizione per il corso è pari a €. 80,00 (ottanta/00 euro) da versare
tramite bonifico bancario utilizzando il Codice IBAN
IT40Q0760104600000015535909 intestato a FIPAV Comitato Territoriale di
Palermo oppure tramite bollettino postale utilizzando il Conto Corrente n°
15535909 intestato a FIPAV Comitato Territoriale Palermo.

FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Territoriale Palermo
Via Camillo Camilliani, 158/A - 90145 Palermo
Tel. +39 091 6851873 - Fax +39 091 68 51 827
www.fipavpalermo.it - palermo@federvolley.it
Partita IVA 01382321006

