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PROGRAMMA 

Il Settore Formazione FIPAV indice e organizza N. 4 iniziative di aggiornamento per tecnici di ogni ordine 

e grado, regolarmente tesserati alla FIPAV, valide (ognuna) come 1 (UN) corso di aggiornamento ai fini 

dell’obbligo annuale per la stagione 2021/2022 e/o di recupero per la stagione 2020/2021 e sono 

denominate 

    “Gli allenatori italiani incontrano Julio VELASCO” 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO  

N.1 – LIGURIA – La Spezia – Giovedì 24 Marzo 2022 Palasport G. Mariotti 

N.2 -  FRIULI – 28 Aprile 2022 

N.3 – CALABRIA – 3 Maggio 2022 

N.4 – ABRUZZO – 13 Settembre 2022 

 

STRUTTURA CORSI 

I corsoi avranno la seguente struttura tecnico – pratica: 

 

  

Dalle ore 14.00 Accredito dei Partecipanti 

15.00 Introduzione Corso 

15.30 – 17.30 
Conduzione di un allenamento con la partecipazione di 
una squadra giovanile locale 

17.30 – 18.30 
Speech esplicativo su quanto visto durante la parte di 
conduzione dell’allenamento  

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di iscrizione ad ogni singola iniziativa sarà di: 

€ 100,00 comprensiva della partecipazione e del materiale didattico 
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VALIDITÀ AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO 

I corsi sono validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento 2020-2021 e 2021-2022 nei 

seguenti termini: 

• Assolvimento di 1 MODULO di aggiornamento Nazionale, Regionale o Territoriale 
 

MODALITA’DI ISCRIZIONE 

Per effettuare l’iscrizione ai corsi è sufficiente entrare sul sito federale www.federvolley.it, scegliere la 

voce “TECNICI” nel menù “PALLAVOLO ON LINE”, selezionare l’opzione “ISCRIZIONE CORSI” e 

procedere con l’inserimento dei dati richiesti e con il pagamento tramite carta di credito. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

FIPAV – Settore Formazione 

Telefono:  06.3334.9540/9519/9543 

Email:  settoretecnico@federvolley.it  

Nelle domande i candidati dovranno indicare la stessa casella di posta elettronica risultante nel proprio 

profilo on-line e presso cui dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al corso, oltre agli altri dati 

eventualmente richiesti. 

Il Settore Formazione non assume nessuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni nel recapito da parte dei candidati, di mancate o tardive segnalazioni 

del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per 

eventuali casi di procedure non completate e/o eseguite in maniera non corretta.  

Durante i Corsi non sarà autorizzato l’utilizzo di qualsiasi sistema di registrazione 

audio e video da parte dei partecipanti 

 

GREEN PASS 

Per poter effettuare l’accesso alla struttura in occasione dei Corsi, in ottemperanza alla normativa 

vigente in materia di misure di prevenzione di contagio da COVID-19, è OBBLIGATORIA LA 

PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS (vaccino o tampone) IN CORSO DI VALIDITA’ da esibire al momento 

dell’accredito. 

 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 

L’attestato di partecipazione verrà inviato via email, nei giorni successivi alla chiusura di ogni corso. 

 

http://www.federvolley.it/
mailto:settoretecnico@federvolley.it



