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         Bergamo, 14 settembre 2021 

 

Prot. 10 /21-22 All.       Agli Allievi Allenatori  

 

       LORO SEDI 
 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTI RECUPERO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 
 In conformità a quanto previsto dai Regolamenti Ruoli Tecnici in vigore ( obbligo di partecipazione a 

QUATTRO aggiornamenti nel corso della stagione sportiva )  il Centro di Qualificazione Territoriale organizza le 

seguenti giornate di aggiornamento, riservate ESCLUSIVAMENTE ai tecnici con qualifica di “Allievo Allenatore 

Primo Livello Giovanile”: 

 

Domenica 26 settembre 2021  dalle 9.30  alle 12.00 (con accredito 15’ prima dell’inizio)   

Argomento : "Dal bagher didattico al bagher di ricezione e di difesa e tecniche speciali di difesa" 

Relatore :   Fabrizio Cornolti – docente federale 

 

Domenica 26 settembre 2021  dalle 14.30  alle 17.00 (con accredito 15’ prima dell’inizio)   

Argomento : "I moduli di gioco, i sistemi di ricezione e di difesa nei campionati giovanili" 

Relatore :  Mirco Belotti – docente federale  

 

I corsi saranno ritenuti validi come aggiornamenti di recupero per la stagione 2020/2021 e saranno svolti in 

presenza presso il Palazzetto della Celadina , via Mario Flores in Bergamo. 

 

La quota di iscrizione per ogni singolo corso è di 40,00€ , da versare tramite bonifico sul conto corrente 

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

IBAN n° IT63E05034 111050  00000012452  (in caso di frequenza ad entrambi i corsi, fare unico 

pagamento da 80,00€).  

 

La registrazione ai corsi dovrà essere effettuata tramite la piattaforma web 

http://corsi.fipavonline.it, dove, una volta effettuato l’accesso, si procede come segue:  

 

1. Accedere alla sezione CORSI 

2. Dal menù a sinistra cliccare AGGIORNAMENTO 

3. Selezionare il corso di interesse (“3. Recupero per Allievi n.1” e/o “4. Recupero per Allievi 

n.2”  e cliccare sull’icona blu alla sinistra del titolo (quella con il cappello da universitario). 

Dal menù che si apre selezionare RICHIEDI ISCRIZIONE. 

4. Registrare il/i pagamento/i ed inviare ricevuta di versamento alla mail 

allenatori.bergamo@federvolley.it . 

 

Le iscrizioni dovranno essere finalizzate entro e non oltre giovedì 23 settembre p.v.  

 
Cordiali saluti. 

 

 
Responsabile Tecnico Terr.le  Coordinatore CQT   Presidente Territoriale 

    Ambrogio Ballace    Ferruccio Ferri   Luigi Giovanni Rozzoni 
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