FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

AGGIORNAMENTO ALLENATORI 2020-2021
Il Comitato Regionale Emilia-Romagna organizza due moduli di aggiornamento allenatori validi come
aggiornamento per la stagione 2020- 21 o come recupero di aggiornamento per la stagione 2019-20.
Questi aggiornamenti sono aperti ad Allievi Allenatori, Primi, Secondi e Terzi Gradi.
Allievi e Primi gradi dovranno iscriversi e pagare presso il loro CT di appartenenza mentre Secondi e Terzi
gradi faranno iscrizioni e pagamento presso il CRER.
Il corso si terrà:

DOMENICA 20 DICEMBRE 2020
dalle 14.00 alle 15.30 (1° mod.) e dalle 15.30 alle 17.00 (2° mod.) In Videoconferenza
Tema: LA GESTIONE DEL GRUPPO
Relatore: prof. ROBERTO MERLI (Esperto Mental Coach)
Per Allievi Allenatori ed Allenatori di 1° Grado iscrizioni e versamenti dovranno essere fatti secondo tempi e modalità
indicate dal proprio Comitato Territoriale di appartenenza.
Per gli Allenatori di 2° e 3° grado; le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line sul sito
www.fipavonline.it/EmiliaRomagna (dal sito www.fipavcrer.it si accede a “fipavonline.it” e cliccando su “Corsi
Allenatori” immettendo le proprie credenziali nella finestra che si apre con Nome Utente e password, cliccando poi
su corsi - aggiornamenti si sceglie il modulo preferito). Chi ancora non fosse registrato, dovrà richiedere le credenziali
a segreteria@fipavcrer.it (preferibile) o inviare un messaggio Whatsapp ad uno di questi numeri, precisando Nome
Cognome e matricola a:

Paolo 335 7366280 o Elisabetta 366 6381423 (dalle ore 14,00 alle 19,00 dei giorni feriali).
Il costo di ogni modulo è di €40,00, da versarsi:
con bonifico bancario sul Conto corrente bancario intestato a CONI – FIPAV CRER presso BNL ag 1 – IBAN
IT72X0100502599000000070006. Dovranno essere riportati gli estremi del versamento su Fipavonline indicando
data di versamento e nome Banca

La scadenza delle iscrizioni è fissata per VENERDI’ 18 DICEMBRE 2020 entro le ore 12,00.
Copia del versamento dovrà essere inviato a FIPAV CRER – tramite e-mail amministrazione@fipavcrer.it
La piattaforma informatica su cui si effettuerà il corso è Zoom; questi i riferimenti:
https://zoom.us/j/93099428628?pwd=WDZoamNSSTkySXZyRFFjWi9wWGFvQT09
ID riunione: 930 9942 8628
Passcode: 469924
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