FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA
Via di Corticella 180/4 - 40128 Bologna
Tel. 051/355121 - Fax 051/361423
E-Mail: bologna@federvolley.it
Web:www.bologna.federvolley.it
Partita IVA 01382321006

Bologna,05 Luglio 2019
Protocollo n°03/1920
Si comunica a tutti gli allenatori, allievi e primi gradi della provincia di Bologna, che :
Sabato 21 Settembre 2019 dalle 15.00 alle 19.00 presso il PalaPanini di Modena in Viale
dello Sport 25 si terrà una lezione valida come aggiornamento per la stagione 2019/20 e
come recupero per la stagione 2018/19
La lezione (della durata di 4 ore) vale 2 moduli di aggiornamento. Il costo della lezione è di €
80,00. E’ possibile iscriversi anche ad un solo modulo di aggiornamento della durata di 2 ore.
Il costo del singolo modulo è di €40,00 (Prestate attenzione nel compilare il modulo giusto!!!)
Si ricorda che per adempiere all’obbligo dell’aggiornamento stagionale,i primi gradi devono
seguire due moduli di aggiornamento Gli allievi allenatori invece ,dovranno seguire 4
moduli,di cui obbligatoriamente 2 moduli specifici sul settore giovanile ( Questo corso vale
come aggiornamento normale non riguardante il giovanile)).
Questo corso è valido anche per gli allenatori di secondo e terzo grado che, per iscriversi,
devono fare riferimento al Comitato Regionale Emilia Romagna (sito www.fipavcrer.it ).
La lezione sarà tenuta da Julio Velasco che tratterà i seguenti argomenti:

Modulo 1: L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI E IL GIOCO DI SQUADRA
Modulo 2: METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO
.Il versamento per l’iscrizione potrà essere effettuato
•
•

sul c/c postale n. 10487403 intestato a Federazione Italiana Pallavolo – Comitato
Territoriale Bologna – Via di Corticella 180/4 – Bologna.
tramite
bonifico
bancario
utilizzando
il
seguente
codice
iban:
IT55Q0100502402000000201005.

La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata via fax (051361423) o mail
(allenatori.bologna@federvolley.it) presso il nostro comitato, insieme al modulo di
aggiornamento per la stagione 2019-20 o al modulo di recupero per la stagione 2018-19
,compilato in ogni sua parte.
Le adesioni verranno accettate entro martedì 30 luglio 2019l

Il Responsabile Allenatori
Simone Nalli

