
 
 

Primo Seminario Tecnico per Preparatori Fisici della Pallavolo 
LA PREPARAZIONE FISICA IN ACQUA 

Bando di indizione  
 

1. Il Centro di Qualificazione Nazionale FIPAV indice e organizza il “Primo Seminario Tecnico per 
Preparatori Fisici della Pallavolo” sul tema della “preparazione fisica in acqua”. 

 
2. Il Corso, si svolgerà il 12 settembre 2009 con sede : 
 

Roma – Centro Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” – Aula 6 
 

3. Il Corso si svolgerà in una unica sessione secondo il programma che verrà pubblicato sul sito federale 
www.federvolley.it nella sezione CQN-allenatori. 
 

4. La quota di iscrizione al corso sarà di € 100,00 (cento) comprensiva della partecipazione al corso, il 
materiale didattico e il pranzo del giorno 12 settembre 2009; 

 
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente al momento dell’accredito il giorno 12 settembre 2009 
in contanti o con assegno non trasferibile intestato a Federazione Italiana Pallavolo. 
 

5. Le iscrizioni si effettueranno con le seguenti modalità: 
a. Le domande da redigersi secondo lo schema allegato (allegato A), dovranno pervenire al Centro 

di Qualificazione Nazionale a mezzo fax o e-mail – fax 06.3685.9545 e-mail cqn@federvolley.it - 
entro e non oltre le ore 24.00 del 6 settembre 2009. 

 
6. Nelle domande i candidati dovranno la casella di posta elettronica presso cui dovrà essere inviata ogni 

comunicazione relativa al Corso. 
 
7. Il Centro di Qualificazione Nazionale non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni nel recapito da parte dei candidati, di mancate o 
tardive segnalazioni del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi 
postali o telegrafici.  

 

8. Durante il Corso non sarà autorizzato l’utilizzo di qualsiasi sistema di registrazione audio e 
video da parte dei partecipanti. 

 
9. Fa parte integrante del presente Bando l’allegato A (facsimile di domanda di ammissione). 

 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 5 agosto 2009 
 

Il Segretario Generale  Il Presidente 
Alberto Rabiti  Carlo Magri 

 
 

 
 
INFO LINE 
FIPAV Centro Qualificazione Nazionale 
 
06.3685.9539 / 06.3685.9543 / 335.6845660 



 
 

Primo Seminario Tecnico per Preparatori Fisici della Pallavolo 
LA PREPARAZIONE FISICA IN ACQUA 

Domanda di ammissione 
 

Il sottoscritto  ______________________________  ____________   

nato a __________________________ prov._____ il _______________________    

residente a _____________________________________ C.A.P. ________     

Via/piazza ________________________________________________________________________ 

telefono________/_________________ cell. ________/_________________ 

e-mail ______________________@_________________________________ 

 Allenatore di ____________ Grado, Matricola Fipav ______________________   
 

 Primo Allenatore 
 Secondo Allenatore 

 
della Società              
partecipante al Campionato Italiano di Serie  B     Girone       

 . 
 Allenatore partecipante ad altro campionato regionale o provinciale; 

 
 Preparatore Fisico della società           

chiede 
di essere ammesso 

al Corso di Aggiornamento Nazionale che si svolgerà a Forlì nei giorni 31 gennaio e 1 febbraio 2009. 
 

 
TAGLIA MAGLIA 

 
M  L   XL   XXL  

 
 

Luogo e Data  Firma  
   

 
La presente scheda va inviata a entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 6 settembre 2009: 
FIPAV Centro Qualificazione Nazionale  Fax 06.3685.9545 Tel. 06.3685.9539/9543 E mail cqn@federvolley.it   


