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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 due moduli di Aggiornamento per Allenatori per 

l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento per la stagione 2022/2023 e come recupero delle 

stagioni precedenti, indirizzato agli allenatori in possesso delle seguenti qualifiche: 

 

• Allievo Allenatore  

• Allenatore Primo Grado  

 

Il corso, di due moduli, si terrà in modalità webinar (su piattaforma Zoom) e tratterà i 

moduli relativi alle tematiche sul settore giovanile, come previsto dalla Guida 

Organizzativa per la Formazione dei Quadri Tecnici. 

 

Di seguito le specifiche del corso: 

 

Domenica 9 ottobre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 19.00  

 

Modulo 1 - Allenamento del Ricettore Attaccante: esercitazioni e progressioni di lavoro in 

palestra 

Modulo 2 - Il Palleggiatore: reclutamento e sua evoluzione 

 

Il Docente Relatore sarà il Prof. Gaetano Gagliardi. 

 

La quota di partecipazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa federale, è 

di 80 euro (40 euro per modulo). 

 

Il link di accesso sarà comunicato a mezzo mail il giorno precedente a quello di 

svolgimento del corso stesso. 
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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. 

 

 

Per partecipare occorre inviare entro e non oltre domenica 2 ottobre p.v., il Modulo di 

partecipazione debitamente compilato, unitamente alla copia del versamento di €. 80,00 

all'indirizzo segreteria@fipavcatania.it (e contestualmente all’indirizzo allenatori@fipavcatania.it) 

 

E' possibile provvedere al pagamento tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 

IBAN IT63B0503426201000000002396 intestato a Comitato Terr.le FIPAV Catania 

Causale: nome - cognome - matricola - 05 corso aggiornamento ottobre 2022 

 

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

pervenute oltre il 2 ottobre p.v.         

 

        Catania, 14.09.2022 

 

                          Il Coordinatore CQT                                               Il Presidente 

                                  Luana Rizzo                                   Maurizio Ragusa 
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Da inviare entro domenica 2 ottobre 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  
 

    

Domenica 9 ottobre 2022 

o Modulo 1 Ore 16.00 – 17.30 

o Modulo 2 Ore 17.30 – 19.00 

 

Alla presente domanda si allega l’attestazione di versamento di €. 80,00 / €. 40,00 (in caso di 

partecipazione ad un solo modulo) effettuato il ____________ con n° __________________ 

Data, lì                          Firma  
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