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         Bergamo, 15 settembre 2021 

 

Prot. 12/21-22 All.       Agli Allenatori della provincia 

       loro sedi 
 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DI RECUPERO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

  (NUOVO AGGIORNAMENTO PER LA STAGIONE 2021/2022) 

 

 In conformità a quanto previsto dai Regolamenti Ruoli Tecnici in vigore, il Centro di 

Qualificazione Territoriale organizza la seguente giornata di aggiornamento, riservata ai tecnici 

con qualifica di “Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile” e “Allenatori di 1° Grado 

Primo/Secondo Livello Giovanile”: 
 

Domenica 3 ottobre 2021  dalle 9.30  alle 12.30   

(con accredito dei partecipanti entro le 9.15) 

Argomento : " Come programmare una stagione : criteri e principi con particolare 

riferimento alla pallavolo giovanile " 

Relatore :  prof. Marco Maranesi 

Termine iscrizioni: giovedì 30 settembre 2021 
 

Il corso sarà ritenuto valido : 

- come aggiornamento di recupero per la stagione sportiva 2020/2021 – costo 40,00€ 

- come nuovo aggiornamento per la stagione sportiva 2021/2022 per i tecnici in regola 

col tesseramento – costo 30,00 € 
 

Il corso si terrà online sulla piattaforma GoToMeeting, il cui accesso sarà consentito solo a 

coloro che avranno formalizzato correttamente la propria iscrizione accedendo alla propria area 

riservata su corsi.fipavonline.it. 
 

Agli iscritti verrà fornito il link di collegamento entro 24h dalla data del corso e dovranno 

connettersi 15 minuti prima dell’inizio per espletare le pratiche relative alla rilevazione delle 

presenze. 
 

Non è consentito scollegarsi prima del termine della lezione: in caso contrario il corso non 

sarà ritenuto valido. 
 

La quota di iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico sul conto corrente bancario 

presso Banco BPM – filiale Malpensata –  intestato a “FIPAV Comitato di Bergamo” con codice 

IBAN n° IT63E05034 111050  00000012452. La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere 

inviata all’indirizzo mail allenatori.bergamo@federvolley.it .  

 

Cordiali saluti. 

 

 

Responsabile Tecnico Terr.le  Coordinatore CQT   Presidente Territoriale 

    Ambrogio Ballace    Ferruccio Ferri            Luigi Giovanni Rozzoni 
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