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Agli Allenatori del Comitato Territoriale di Catania 

Alle Società del Comitato Territoriale di Catania  

e p.c.   FIPAV CR Sicilia – C.Q.R.  

 

 

 

CORSO AGGIORNAMENTO 

TERRITORIALE ALLENATORI 
 

Il Comitato Territoriale di Catania organizza quattro moduli di Aggiornamento per Allenatori 

per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento per la stagione 2020/2021, indirizzato agli 

allenatori in possesso delle seguenti qualifiche: 

 

 Allievo Allenatore  

 Allenatore Primo Grado  

 

I corsi, ciascuno, di due moduli si terranno in modalità webinar, su piattaforma Zoom, 

secondo il seguente programma: 

 

- 1. Mercoledì 9 giugno 2021 

(Corso obbligatorio per gli Allievo Allenatore: tematiche relative al settore giovanile) 

Ore 18.00 – 21.30 – Relatore: Prof. Mario Barbiero 

 

Modulo 1 

- Percorso didattico per le impostazione delle tecniche di ricezione 

Modulo 2 

- Fase ricezione-punto: organizzazione, programmazione ed esercizi 

 

- 2. Venerdì 25 giugno 2021 

Ore 18.00 – 21.30 – Relatore: Prof. Edoardo Francesconi 

 

Modulo 3 

- Modelli di prestazione statistica: dai numeri all’allenamento – Quantità e qualità. 

Modulo 4 

- Scout e video: come farli e perché sono utili a  tutti i livelli. 
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Il link di accesso sarà comunicato a mezzo mail il giorno precedente a quello di 

svolgimento del corso stesso. 

 

La quota di partecipazione è di €. 80,00 per ogni corso (€ 40,00 per modulo).  

 

Si ricorda agli allenatori in possesso della qualifica di Allievo allenatore che per assolvere 

all’obbligo di aggiornamento dovranno frequentare quattro moduli ad ogni stagione, dei quali 

due su tematiche relative al settore giovanile. 

 

Corso aperto, in qualità di uditori, a tutti gli allenatori di ogni ordine e grado. I tecnici 

che vorranno partecipare gratuitamente in qualità di uditori dovranno far pervenire 

modulo di iscrizione entro la scadenza prevista. 

 

Per partecipare occorre inviare entro e non oltre giovedì 3 giugno p.v., il Modulo di 

partecipazione debitamente compilato, indicando i corsi ai quali si parteciperà, 

unitamente alla copia del versamento di €. 80,00 (o €. 160,00 per gli Allievo Allenatore che 

parteciperanno ad entrambi i corsi) all'indirizzo segreteria@fipavcatania.it . 

La scadenza riguarda entrambi i corsi. 

 

E' possibile provvedere al pagamento tramite:  

• Conto corrente postale: n° 14718951 

• Bonifico bancario: IBAN: IT31 L076 01l6 9000 0001 4718 951 

Intestato a: F.I.P.A.V. Comitato Territoriale di Catania - Via E. Maiorana, 9 – Tremestieri Etneo; 

Causale: nome - cognome - matricola - 05 corso aggiornamento nov-dic 2020.  

 

N.B. Si prega di rispettare la data di scadenza delle iscrizioni. Non verranno accettate iscrizioni 

pervenute oltre il 3 giugno 2021.         

 

        Tremestieri Etneo, 19.05.2021 

 

                          Il Coordinatore CQT                                               Il Presidente 

                                  Luana Rizzo                                   Maurizio Ragusa 
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Da inviare entro Giovedì 3 giugno p.v. 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 Territoriale per Allenatori  
 

  (Barrare il corso o i corsi a cui si intende partecipare)  
    

o - 1. Mercoledì 9 giugno 2021 

Ore 18.00 – 21.30 

Modulo 1 e 2 (Tematiche relative al settore giovanile) 

o - 2. Venerdì 25 giugno 2021 

Ore 18.00 – 21.30 

Modulo 3 e 4  

 

 

Alla presente domanda si allega l’attestazione di versamento di €. 80,00/160,00 effettuato 

il ____________ con n° __________________ 

Data, lì                          Firma  
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