COMITATO TERRITORIALE CATANIA

CORSO AGGIORNAMENTO
ALLENATORI
Il Comitato Territoriale di Catania, unitamente al Comitato Regionale FIPAV Sicilia, organizza
due moduli di Aggiornamento per Allenatori, di recupero per la stagione 2018/2019 e per
l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento per la stagione 2019/2020, indirizzato agli
allenatori in possesso delle seguenti qualifiche:
• Allievo Allenatore - Primo Livello Giovanile;
• Allenatore Primo Grado - Primo e Secondo Livello Giovanile.
Il corso avrà luogo venerdì 2 agosto p.v. dalle ore 10.30 alle ore 14.30 presso il Pala
Catania, Corso Indipendenza – Catania.
Relatori del corso: Prof. Davide Mazzanti - Prof. Luca Pieragnoli.
Tema del corso: “Il contrattacco, il gioco che fa la differenza (Idee e principi su cui si è
costruito il sistema della Nazionale)
Si ricorda agli allenatori in possesso della qualifica di Allievo allenatore che, dalla stagione
2018/’19, per assolvere all’obbligo di aggiornamento dovranno frequentare quattro moduli ad
ogni stagione (e non più i due moduli previsti in passato), dei quali su tematiche relative al
settore giovanile.
Per partecipare occorre inviare entro il 26 luglio p.v., il Modulo di partecipazione
debitamente compilato, unitamente alla copia del versamento di €. 92,00 (novantadue/00)
all'indirizzo segreteria@fipavcatania.it .
Nel costo del corso di aggiornamento è compreso un biglietto in tribuna numerata per assistere
alle gare del 2 agosto Belgio – Olanda e Italia – Kenya.
Il Comitato Fipav Catania omaggerà i propri corsisti con un buono pasto del valore di 5
euro da utilizzare nelle tre giornate di gare.
E' possibile provvedere al pagamento tramite:
• Conto corrente postale: n° 14718951
• Bonifico bancario: IBAN: IT31 L076 01l6 9000 0001 4718 951
Intestato a: F.l.P.A.V. Comitato Territoriale di Catania - Via E. Maiorana, 9 – Tremestieri Etneo;
Causale: nome - cognome - matricola - 05 corso aggiornamento 2 agosto 2019
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N.B. Gli allenatori in possesso della qualifica di Secondo e Terzo grado, facenti parte del
Comitato Territoriale Catania, dovranno far riferimento (per iscrizione, pagamento,
informazioni, etc) al Comitato Regionale FIPAV e non al Comitato Territoriale Catania.

Il Responsabile Settore Tecnico
Luana Rizzo
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Il Presidente
Giuseppe Gambero
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Da inviare entro venerdì 26 luglio p.v. al Settore Allenatori del Comitato Territoriale
via e-mail all’indirizzo segreteria@fipavcatania.it.

MODULO DI PARTECIPAZIONE

Cognome e Nome ______________________________________________________
Nato/a a ____________________________________il _______________________
Codice Fiscale ________________________________________________________
Residente in _________________via ______________________________________
Tel._________________________________________________________________
E-mail______________________________________________________________
Tessera FIPAV n°_____________________Qualifica________________________
CHIEDE
di poter partecipare al
Corso di Aggiornamento per Allenatori
Catania – 2 Agosto 2019

“Il contrattacco, il gioco che fa la differenza”
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza, e di darne il relativo consenso per il
trattamento dei dati riferiti alla legge sulla privacy, che durante le lezioni potranno essere
effettuate, esclusivamente dal CT FIPAV Catania e CR FIPAV Sicilia, riprese filmate
finalizzate alla produzione di sussidi didattici destinati esclusivamente ai partecipanti
presenti al corso e che potranno essere ritirati personalmente dagli interessati previo
rimborso delle spese per la realizzazione.

Firma

Alla presente domanda si allega l’attestazione di versamento di €. 92,00 effettuato il
____________ con n° __________________
Data, lì

Firma
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