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Modena, 15 maggio 2019
Il Comitato Territoriale FIPAV di Modena è lieto di informare che mercoledì 5 giugno, dalle 18,30 alle 22,30 presso il
Palanderlini di Modena si terrà un corso di aggiornamento valido 2 moduli per la stagione sportiva 2018/19.
Il corso è riservato a tutti gli allenatori, Allievo e di Primo Grado della provincia di Modena nonché aperto anche
per allenatori, aventi le medesime abilitazioni, residenti nelle province di Bologna, Reggio Emilia e Parma (il corso
non è valido come aggiornamento per gli allenatori di 2° e 3° Grado)
Si ricorda che per adempiere all’obbligo dell’aggiornamento stagionale è necessario seguire due moduli.
Da questa stagione sono 4 i moduli di aggiornamento per gli Allievi Allenatori che non partecipano al Corso di Primo
Grado.
I due moduli saranno tenuti dal Prof. Guido Baccari, dal Prof. Luciano Molinari e dall’esperto Prof. Christian
Bernardi.
Gli argomenti trattati sono:
1. tecniche di ricezione nella pallavolo giovanile
2. fase ricezione / punto nella pallavolo giovanile maschile e cenni sulla prevenzione infortuni.
E’ possibile iscriversi anche ad un singolo modulo di aggiornamento della durata di 2 ore e mezza.
Il costo del singolo modulo è di euro 40,00 – per partecipare ad entrambi il versamento è pari ad Euro 80.00
L’importo dovrà essere versato sul conto presso:
BPER Banca Ag. 14 di Modena
IBAN: IT90T 05387 12909 000001441450
intestato a Comitato Territoriale Fipav Modena
riportando la causale: AGGIORNAMENTO MODENA 5 GIUGNO
Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato al giorno 4 giugno 2019
Per iscriversi si dovrà compilare il modulo web (clicca) che dovrà essere compilato in tutte le sue parti ed al quale
potrà essere allegata la ricevuta del versamento (soluzione consigliabile); in alternativa si potrà consegnare il
documento al momento dell’accettazione al corso mercoledì 5 .
Il modulo è disponibile anche dal sito C.T. https://www.fipav.mo.it cliccando sul banner dedicato, ovvero accedendo
alla sezione riservata agli allenatori nonché alla sezione Modulistica

Il Fiduciario Tecnico
Molinari Luciano

