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All’attenzione delle Società 

e degli allenatori 

  

Modena, 21 ottobre 2020 

  

 

OGGETTO: Corso di aggiornamento giovanile per la fase transitoria, passaggio dal primo  al 

secondo  livello  giovanile.   

 

 

IMPORTANTE: ULTIMA opportunità in regione per regolarizzare la propria posizione. 

  

  

In osservanza alle nuove normative federali volte alla ristrutturazione dei Quadri Tecnici, il CT di 

Modena in collaborazione con il CRER, organizzano DOMENICA 15 NOVEMBRE, la "Fase Transitoria" 

previste dal Settore Tecnico Federale. 

Le lezioni verranno tenute tramite piattaforma online nel rispetto delle norme covid-19, le 

piattaforme che potranno essere utilizzate saranno: ZOOM o Calzetti-Mariucci a seconda del numero 

di partecipanti.  

Daremo a tutti gli iscritti le indicazioni per utilizzare lo strumento che verrà indicato dal CRER. 

 

Tale attività, come specificato dalle nuove norme, è necessaria per gli allenatori di 1° Grado 1° Livello 

Giovanile affinché gli stessi possano acquisire il 2° Livello Giovanile. 

 

Permette inoltre agli allenatori di 2° Grado 1°Livello Giovanile di ottenere il 2° Livello Giovanile per 

poi accedere alla successiva Fase Transitoria al fine di conseguire il 3° Livello Giovanile. 

Invitiamo a regolarizzare la propria posizione con questo corso!! 

Il Corso avrà la durata di 8 ore suddivise in 4 Moduli della durata di un’ora e mezza ciascuno: 

  

MODULO 1        - La seduta di allenamento tecnico tattico 

(9.00-10.30)      - La valutazione 

  

MODULO 2  - Percorso didattico per l'impostazione delle tecniche di alzata 

(10.30-12.00)    - Percorso didattico per l'impostazione delle tecniche di ricezione 

   

MODULO 3  - L'attacco secondo i modelli esecutivi caratteristici dei vari ruoli 

(15.00-16.30) 

  

MODULO 4  - Percorso didattico per l'impostazione delle tecniche di muro 

(16.30-18.00)    -Percorso didattico per l'impostazione delle tecniche per gli interventi difensivi 

  

DOCENTE MODULI:  Prof. Carlo Bonfatti   

 

Direttore  Didattico  del  Corso sarà Prof. Luca Parlatini  
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La quota di iscrizione al corso, stabilita dal Consiglio Federale, è pari ad Euro  150,00.  

L’importo dovrà essere versato sul conto presso: 

 

BPER Banca Ag. 4 di Modena 

IBAN: IT30O 05387 12904 000001441450 

intestato a Comitato Territoriale Fipav Modena 

riportando la causale: FASE TRANSITORIA 2 LIV.GIOVANILE 15/11/20 

 

Il  termine ultimo per l’iscrizione è fissato al giorno  11 Novembre ore 23:59 

 

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 dovranno essere allegati la ricevuta del versamento e la copia del 

certificato medico. 

 

Al momento dell’iscrizione deve essere allegata copia del bonifico.  

 

Le modalità per accedere alla piattaforma E-learning Calzetti Mariucci verranno inviate a tutti gli 

iscritti nella giornata di sabato 14 Novembre. 

 

 

Fiduciario Tecnico 

C.T. FIPAV MODENA      

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_agg2liv

