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All’attenzione dei Sigg.     Allenatori  con qualifica di  Primo Grado e Allievo 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO ALLENATORI 

 

Si comunica a tutti gli allenatori con qualifica di Allievo o Primo Grado della provincia di 

Modena che domenica 18 Ottobre 2020 dalle 9:00 alle 12:00 (su piattaforma Zoom) si terrà 

un corso di aggiornamento valido 2 moduli. Valido anche come recupero per la stagione 

sportiva 2019/2020 

Il costo del singolo modulo è di euro 40,00 (euro 80 per il doppio modulo) 

Si ricorda che per essere in regola con gli aggiornamenti gli allenatori con la qualifica di 

PRIMO GRADO SECONDO LIVELLO GIOVANILE dovranno, come sempre, partecipare a 2 

moduli di aggiornamento ogni anno mentre gli allenatori con la qualifica di ALLIEVO PRIMO 

LIVELLO GIOVANLE dovranno partecipare a 4 moduli di aggiornamento.  

Questo corso non è valido come aggiornamento per gli allenatori di secondo e terzo grado,  

I due moduli, tenuti dal Prof. Luca Pieragnoli tratteranno i seguenti argomenti: 

1. Come costruire l’allenamento 

2. Come gestire l’allenamento 

La quota di partecipazione dovrà essere versata sul conto presso: 

BPER Banca Ag. 4 di Modena 

IBAN: IT30O 05387 12904 000001441450 

intestato a Comitato Territoriale Fipav Modena 

riportando la causale: AGGIORNAMENTO 18 OTTOBRE 

 

Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato al giorno  17 Ottobre 

 

Per iscriversi  si dovrà accedere al sito C.T. https://www.fipav.mo.it cliccando sul banner 

dedicato, ovvero accedendo alla sezione dedicata agli allenatori nonché consultare la 

sezione Modulistica  

 

Tramite tutti questi accessi è disponibile il modulo d’iscrizione web che dovrà essere 

compilato in tutte le sue parti ed al quale dovrà essere allegata la ricevuta del versamento. 

 

Il link di collegamento personale verrà inviato agli iscritti entro le ore 8:00 del 18 Ottobre.  

 

Direttore didattico 

Prof Molinari Luciano 

https://www.fipav.mo.it/fipav/new/notizie.jsp?settore=allenatori
https://www.fipav.mo.it/modulistica/provinciale.html
https://www.fipav.mo.it/fipav/new/forms.jsp?form=corso_aggall1810

