Da:
Inviato:
A
Oggetto:

info@intertechitalia.it
lunedì 9 settembre 2019 17:53
INFORMATIVA CORSI 2019/2020

Commissione Territoriale Allenatori

Modena, 9 Settembre 2019

A TUTTI GLI ALLENATORI C.T. MODENA

Buon pomeriggio
la presente mail ha lo scopo di informare, in maniera del tutto provvisoria, alcune date riguardanti i corsi e
gli aggiornamenti utili agli allenatori in attesa delle indizioni ufficiali, in maniera tale da potersi organizzare
per tempo nell’intenso anno sportivo.
•

sabato 21 settembre aggiornamento di Velasco (valido 2 moduli), ricordiamo inoltre che, al
momento, le iscrizioni per l'aggiornamento allenatori sono state riaperte fino al 15 settembre.

•

domenica 29 settembre, organizzato insieme al Comitato di Bologna, fase transitoria per i primi
gradi che non hanno il secondo livello giovanile, il corso ha durata di 8 ore e si svolgerà a Bologna (
o nei dintorni ) la mattina dalle 9.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00, ricordo che il
corso per l'adeguamento del livello giovanile va obbligatoriamente espletato entro giugno 2020.
Coloro che avranno conseguito tramite il corso la qualifica di secondo livello giovanile saranno già a
posto con gli aggiornamenti 2019-20.

•

domenica 06 ottobre dalle 9.00 alle 13.00, sempre in collaborazione con il Comitato di Bologna,
sarà indetto un corso di aggiornamento ad argomento giovanile con validità di 2 moduli per gli
allievi allenatori e i primi gradi, il luogo verrà confermato nell'indizione ma sarà sicuramente a
Modena. L'aggiornamento avrà validità come recupero per la stagione 2018-19 e come
aggiornamento per l'annata in corso 2019-20 solo per coloro che non avessero già seguito lo stesso
1

argomento nell'anno precedente ( 1 percorso didattico delle tecniche di ricezione, 2 esercizio di
sintesi ).

•

sabato e domenica 05-06 ottobre a Bologna organizziamo il corso Smart Coach, sabato mattina e
pomeriggio + domenica pomeriggio

•

inoltre con probabile inizio a novembre verrà indetto il corso per allievo allenatore

•

il corso di primo grado dovrebbe partire verso fine febbraio.

•

nel periodo di maggio/giugno organizzeremo almeno 4 moduli di aggiornamento per allievo
allenatore e 1 grado .

Come già sopra indicato TUTTE LE DATE VOGLIONO ESSERE INDICATIVE preghiamo pertanto di andare a
controllare sul nostro sito internet: https://www.fipav.mo.it la pubblicazione delle indizioni ufficiali ove
troverete tutti i dati inerenti all’evento da voi scelto.
Credendo di aver fatto cosa gradita cogliamo occasione per salutare e augurare una felice giornata.
Cordiali saluti
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