A tutti gli allenatori di 1°-2°-3° Grado
Loro Sedi
e, p.c. FIPAV-Settore Tecnico Nazionale
Via Vitorchiano Roma
Comitati Territoriali FIPAV del LAZIO
Ai Sigg. Presidenti
Ai Responsabili Settore Allenatori
Loro Sedi
Roma, 13 MARZO 2019
Prot. n. 170/fp-all/2019
Oggetto: Corsi di aggiornamento allenatori – LUNEDI’ 25.03.2019.

MODULO 1

In riferimento ai Regolamenti emanati dal SETTORE TECNICO NAZIONALE, gli allenatori IN QUADRO hanno l’obbligo di
frequentare i moduli di aggiornamento come da informativa inviata a novembre 2018 e consultabile al link:
https://www.fipavlazio.net/allenatori.
E’ pertanto indetto un modulo di aggiornamento Regionale valevole per tutti gli allenatori di 1-2-3 Grado interessati
(indistintamente 1G/1LG - 1G/2LG - 2G/1LG - 2G/2LG - 2G/3LG - 3G). Nella giornata indicata verrà sviluppato 1 modulo di
aggiornamento con argomento come di seguito riportato:

“Il ruolo del RICETTORE ATTACCANTE e del CENTRALE
nella PALLAVOLO GIOVANILE”
Sala Auditorium – Istituto Magistrale “G. Bruno” - Via
della Bufalotta 594 ‐ Roma

Prof. Bruno Morganti
e Staff SQUADRE NAZIONALI presenti
per REGIONAL DAY CQRM

1°-2°-3° Grado
n. 150 posti
Totali

LUNEDI’ 25/03/2019 ore 18.45-20.45

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Come per le stagioni passate, L’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO SI INTENDE ASSOLTO CON LA FREQUENZA EFFETTIVA e
l’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente per via telematica tramite procedura on-line sul sito www.fipavlazio.it (sezioni
allenatori on-line).
L’iscrizione si riterrà effettiva solo dopo invio tramite e-mail della copia di avvenuto pagamento della quota di iscrizione.
Gli interessati riceveranno un’e-mail di avvenuta iscrizione all’indirizzo di posta elettronica registrato sul sito internet
https://corsi.fipavonline.it. La disponibilità dei posti varia a seconda dei moduli di aggiornamento, pertanto farà fede l’ordine di
registrazione al modulo online.
Si richiede l’invio dell’avvenuto pagamento tramite e-mail all’indirizzo allenatori@fipavlazio.it.
TERMINI SCADENZA ISCRIZIONE:
La scadenza dell’iscrizione al corso è fissata:

entro e non oltre il 22 MARZO 2019 alle ore 12.00
Dopo questa data gli allenatori che non avranno seguito la procedura riportata quanto sopra, non potranno più prendere
parte al corso per ovvi motivi organizzativi. Per richiedere maggiori ed ulteriori informazioni, si invitano tutti gli allenatori a
contattare tramite e-mail l’indirizzo allenatori@fipavlazio.it.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
La quota di iscrizione del corso è stata fissata dal Consiglio Federale in € 40,00 (euro quaranta/00). La quota va versata sul
c.c. postale N° 57955007 (codice IBAN IT47Y0760103200000057955007) intestato a FIPAV - Comitato Regionale Lazio (causale:
Corsi Dir/Tec n. modulo).
Si suggerisce comunque di anticipare l’avvenuto pagamento tramite fax o tramite email.
Gli allenatori che, pur essendo in regola con i versamenti dei contributi di tesseramento, non frequentano gli
aggiornamenti obbligatori, vengono posti FUORI QUADRO TEMPORANEO per AGGIORNAMENTO (FQTA). I tecnici che si trovano
nella posizione di FQTA dovranno, per la riammissione nei Quadri Federali, frequentare 4 moduli di AGGIORNAMENTO nell’anno
agonistico in cui decidono il rientro.
La segreteria organizzativa dei corsi è contattabile ai recapiti telefonici del C.R. FIPAV Lazio ESCLUSIVAMENTE nei giorni di
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00.
Auspicando i migliori risultati per tutti i tecnici della regione, si inviano cordiali saluti.
f.to Il Presidente
Andrea Burlandi
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