Corso di Aggiornamento Allievi Allenatori e
Allenatori di 1° Grado
Il Comitato Territoriale Fipav Trieste-Gorizia in collaborazione con il Comitato Regionale Fipav del Friuli
Venezia Giulia organizza un Corso di Aggiornamento per Allievi Allenatori e Allenatori di Primo Grado
suddiviso in due giornate

Lunedì 19 ottobre 2020
Ore 20.30 – 22.30
Su piattaforma zoom
(il link per il corso sarà inviato solo agli iscritti al corso per un max di 100 persone)
Relatore: Daniele Benotto
Coach dello staff della Nazionale Italiana di Beach Volley
il Modulo sarà valido per la stagione 2019/2020 e per la stagione 2020/2021:
Titolo del corso:
“Lo sviluppo dell’atleta a lungo termine”
1 modulo
------------------------------------------------------------------------------------------------

Lunedì 26 ottobre 2020
Ore 20.30 – 22.30
Su piattaforma zoom
(il link per il corso sarà inviato solo agli iscritti al corso per un max di 100 persone)
Relatore: Daniele Benotto
Coach dello staff della Nazionale Italiana di Beach Volley
il Modulo sarà valido per la stagione 2019/2020 e per la stagione 2020/2021:
Titolo del corso:
“Integrazione di beach volley e pallavolo nella carriera di un atleta”
1 modulo
La quota di partecipazione alle sedute del Corso, affinché sia valido come aggiornamento, è:
- Euro 40,00 a modulo (80,00 euro due moduli) per l’annata sportiva 2019/2020 (recupero)
- Euro 30,00 a modulo (60,00 euro due moduli) per l’annata sportiva 2020/2021 (nuova stagione)
con versamento da effettuarsi su cc bancario IBAN IT 47 P 0892802200010000042362 intestato:
Fipav Comitato Territoriale Trieste-Gorizia, citando la causale “Corso Aggiornamento + data/e del corso +
nome e cognome”.
La copia del versamento andrà inviata via email alla Segreteria del C.T. per il riscontro contabile
(triestegorizia@federvolley.it)
Le iscrizioni vanno effettuate sul modulo presente a questo
entro domenica 18 ottobre 2020

link

AGGIORNAMENTI
- I Tecnici in possesso della qualifica di:

- “Allievo Allenatore” devono frequentare per ogni annata sportiva quattro Moduli di Aggiornamento della
durata di due ore ciascuno.
- “Allenatore di Primo Grado” devono frequentare per ogni annata sportiva due Moduli di Aggiornamento
della durata di due ore ciascuno.
- Gli Allenatori che non frequentano gli Aggiornamenti previsti dalla normativa tecnica vigente saranno
posti Fuori Quadro Temporaneo.
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