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AGGIORNAMENTI ALLENATORI STAGIONE 2020-2021 

La Commissione Regionale Allenatori organizza 8 moduli d’aggiornamento per Secondi e Terzi gradi della 

Regione Emilia-Romagna.  

Per allievi e primi gradi o per allenatori fuori regione è data la possibilità di partecipazione, senza però il 

riconoscimento dell’aggiornamento federale, ad un costo di 40€ per tutte le lezioni in programma.  

Pertanto questi sono i costi previsti:  

€ 40 – per gli allenatori dell’Emilia-Romagna di 2° e 3° grado che devono fare un modulo di aggiornamento (con 

possibilità comunque di partecipare a tutti i moduli programmati). 

€ 80 – per gli allenatori dell’Emilia-Romagna di 2° e 3° grado che devono fare due moduli di aggiornamento (con 

possibilità comunque di partecipare a tutti i moduli programmati). 

€ 40 – UDITORI: tutti gli altri allenatori di 2° e 3° grado che hanno già ottemperato all’obbligo 

dell’aggiornamento, per allievi e primi gradi o per tecnici di altre regioni. Si ribadisce che per queste figure i 

moduli non valgono come aggiornamento. Versando la quota di 40€ si potranno seguire tutti gli 8 moduli in 

programma. 

La scadenza delle iscrizioni è prevista per le ore 12 di Venerdì 21 maggio p.v. 

Per iscriversi gli interessati dovranno: 

a. Per tutti effettuare il pagamento dell’importo previsto tramite bonifico bancario sul conto corrente 

bancario intestato a CONI-FIPAV CRER presso BNL – IBAN: IT72X0100502599000000070006 inviandone 

copia TASSATIVAMENTE ad amministrazione@fipavcrer.it  

b. Per gli Allenatori di 2° e 3° grado che devono fare aggiornamenti;  le iscrizioni dovranno essere 

effettuate esclusivamente on-line sul sito www.fipavonline.it/EmiliaRomagna (dal sito 

www.fipavcrer.eu  si accede cliccando su “fipavonline.it” poi su “Corsi Allenatori” immettendo le proprie 

credenziali  nella finestra che si apre con Nome Utente e password, cliccando poi su corsi - aggiornamenti 

si sceglie il modulo preferito). Chi ancora non fosse registrato, dovrà richiedere le credenziali a 

segreteria@fipavcrer.it  (preferibile) o inviare un messaggio Whatsapp 335-7366280 Paolo, precisando 

Nome Cognome e matricola. Qui ci si dovrà iscrivere solo alle lezioni che interessano per 

l’aggiornamento quindi una o due e non ad altre, anche se si partecipa a tutte.  

c. Per gli UDITORI (vedi la specifica sopra evidenziata) l’iscrizione dovrà essere fatta sul modulo Google di 

cui si allega il link https://forms.gle/6cfVfUWhdJMv8Cys8 

I corsi verranno effettuati in Videoconferenza sulla piattaforma ZOOM, il cui link di collegamento personale verrà 

inviato, tramite e-mail agli iscritti (sia per chi fa aggiornamento e a chi partecipa come Uditore) 30 minuti prima 

dell’inizio della lezione prevista in quella giornata. 

Questo il programma degli aggiornamenti: 

Mod. 1: Massimo Bellano (Allenatore Club Italia, Nazionale Femminile Juniores, Bisonte A1F) 

Domenica 23 maggio 2021 dalle 9.00 alle 10.30 

L’allenamento del cambio palla per la pallavolo femminile di alto livello 
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Mod. 2: Massimo Bellano (Allenatore Club Italia, Nazionale Femminile Juniores, Bisonte A1F) 

Domenica 23 maggio 2021 dalle 10.30 alle 12.00 

Battuta e ricezione nella pallavolo femminile di alto livello 

Mod. 3: Ettore Guidetti (Allenatore Nazionale Svedese Femminile Seniores) 

Domenica 23 maggio 2021 dalle 14.00 alle 15.30 

Muro/Difesa nella pallavolo femminile di alto livello 

Mod. 4: Ettore Guidetti (Allenatore Nazionale Svedese Femminile Seniores) 

Domenica 23 maggio 2021 dalle 15.30 alle 17.00 

Il contrattacco nella pallavolo femminile di alto livello 

Mod. 5: Andrea Gardini (Allenatore Jastrzebski Wegiel Campione di Polonia) 

Domenica 30 maggio 2021 dalle 9.00 alle 10.30 

Battuta e ricezione nella pallavolo maschile di alto livello 

Mod. 6: Andrea Gardini  (Allenatore Jastrzebski Wegiel Campione di Polonia) 

Domenica 30 maggio 2021 dalle 10.30 alle 12.00 

L’allenamento del cambio palla per la pallavolo maschile di alto livello 

Mod. 7: Fabio Soli (Allenatore Top Volley Cisterna A1M) 

Domenica 30 maggio 2021 dalle 14.00 alle 15.30 

Muro/Difesa nella pallavolo maschile di alto livello 

Mod. 8: Fabio Soli (Allenatore Top Volley Cisterna A1M) 

Domenica 30 maggio 2021 dalle 15.30 alle 17.00 

Il contrattacco nella pallavolo maschile di alto livello 

Per eventuali chiarimenti mandare un messaggio WhatsApp a: Elisabetta 366-6381423 o Paolo 335 7366280 

(comunque ad uno solo dei due) 

Cordiali saluti. 

 


