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         Bergamo, 20 maggio 2022 

 

Prot. 188/21-22 All.       Agli Allenatori del Territorio 

       loro sedi 
 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTI STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 

 

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

Qualificazione Territoriale organizza i seguenti corsi di aggiornamento, riservati ai tecnici con 

qualifica di “Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile” e “Primo Grado Secondo Livello 

Giovanile” , in regola con il tesseramento della stagione sportiva 2021-2022: 

 

1. Martedì 14 giugno 2022 dalle ore 20.30 alle 23.00 (accredito entro le 20.15) 

Argomento : "La visione periferica nelle giovanili: una capacità fisica da coltivare" 

Relatore : prof.ssa Arianna Fogliata  

Termine iscrizioni: sabato 11 giugno 2022 

 

2. Domenica 19 giugno 2022 dalle 9.30 alle 12.00 (accredito entro le 9.15) 

Argomento : "La free ball: tecnica, tattica ed il suo allenamento”  più ulteriore spazio 

riservato ad altri argomenti (formulare domande entro il 10/06 alla commissione) 

Relatore : prof. Luigi Schiavon 

Termine iscrizioni: giovedì 16 giugno 2022 

 

3. Sabato 25 giugno 2022 dalle ore 15.30 alle 18.00 (accredito entro le 15.15) 

Argomento : " L’importanza del primo tocco: evoluzioni delle tecniche di ricezione e 

difesa e metodologie di allenamento” 

Relatore : prof. Massimo Moglio 

Termine iscrizioni: giovedì 23 giugno 2022 
 

I corsi si terranno in presenza presso la Palestra delle Scuole Medie Corridoni in via Mario 

Flores a Bergamo (Celadina) nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid. 
 

La quota di iscrizione è di 30,00€ per ogni singolo corso e 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 .  

 

L’iscrizione ai corsi dovrà essere effettuata accedendo alla propria area riservata 

su corsi.fipavonline.it e verrà confermata alla ricezione della ricevuta di pagamento. 

 

 

 

Responsabile Tecnico Terr.le     Presidente Territoriale 

     Ambrogio Ballace                Luigi Giovanni Rozzoni 
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