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Prot. N. 109/2021 

Bologna,  15 Luglio 2021 

 

 COMITATO TERRITORIALE DI  BOLOGNA 
SECONDO LIVELLO GIOVANILE – FASE TRANSITORIA 

 

 

Lo scorso 30 Giugno, data di chiusura della stagione sportiva 2021/21, si sono chiuse le fasi transitorie 

valide ai fini dell’adeguamento dei livelli giovanili. Il Settore Formazione FIPAV Nazionale ha indetto 

“in extremis” un corso valido al fine di ottenere la corretta qualifica giovanile, allineandosi quindi al 

nuovo sistema di qualifiche ormai in vigore a partire dal 1 luglio 2021. 

  

La presente indizione è rivolta quindi a tutti gli allenatori in possesso del  1° Livello Giovanile e ha lo 

scopo di colmare il gap relativo ai livelli giovanili previsto nel piano di formazione nazionale; sarà 

altresì valido ai fini dell’aggiornamento per la stagione 2020-21.    

 

Il corso si terrà il prossimo Sabato 24 Luglio 2021 – (2° Livello Giovanile) 

Orario:  

� 9:00-12:00 Modulo 1 e 2  

� 16:00-19:00 Modulo 3 e 4 

Docente: Piero Zambetta 

 

Il corso si svolgerà in video conferenza su PIATTAFORMA ZOOM. 

 

Il corso prevede 6 ore di lezione, al costo di € 150 (centocinquanta/00): 

 

La scadenza delle iscrizioni è fissata per Mercoledì 21 Luglio 2021 alle ore 14,00. 

 

Le istruzione e i link per accedere al corso verranno inviate agli iscritti direttamente dal Settore 

Formazione FIPAV Nazionale e solo a seguito del completamento dell’iscrizione. 

L’importo è da pagare tramite Bonifico Bancario sul conto corrente IBAN 

IT55Q0100502402000000201005 oppure attraverso un versamento sul CCP n. 10487403 intestato a 

Federazione Italiana Pallavolo, Comitato Territoriale di Bologna, con causale: Cognome Nome -

Iscrizione Corso 2L Giovanile - Zambetta 

 

Eventuali rinunce non daranno luogo a nessuna restituzione delle somme versate. 

L’iscrizione deve essere effettuata tramite compilazione del form al link: 

https://forms.gle/6GJe9PyzQB52t4YE9 
 

La domanda di partecipazione verrà accettata solo a seguito della ricezione della copia di avvenuto 

pagamento (bonifico o bollettino) all’indirizzo allenatori.bologna@federvolley.it 


