Un pomeriggio con Julio Velasco
MI DIVERTO SERIAMENTE
Fipav Modena, in collaborazione con AVIS, organizza una formazione di altissimo
livello, dedicata ai diversi attori coinvolti a vario titolo nello sport: allenatori, genitori,
dirigenti, atleti, tifosi, volontari:
“Mi diverto seriamente – Un pomeriggio con Julio Velasco”.
Il corso, in programma sabato 21 settembre 2019 dalle 15 alle 19 al PalaPanini di
Modena, è suddiviso in due moduli:
1° parte - L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI E IL GIOCO DI SQUADRA: la specialità di Julio
Velasco, la peculiarità dell’organizzazione di squadra nel creare regole, educare i
ragazzi, forgiare personalità ed emotività.
2° parte - METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO: una parte più tecnica per capire
come trasmettere al meglio le proprie conoscenze, con un maestro d’eccezione.
I proventi dell’evento saranno destinati alla promozione dello sport sul territorio
provinciale di Modena, con particolare riferimento al gioco della pallavolo che non
solo favorisce il benessere psico-fisico individuale ma lo sviluppo di competenze e
valori specifici, fondamentali anche in ambiti diversi da quello sportivo.
L’iniziativa gode dei patrocini di Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena, CONI
Emilia-Romagna ed è realizzata in collaborazione con Avis Provinciale di Modena.
COME PARTECIPARE
A partire dal 4 luglio, fino a esaurimento posti, è possibile acquistare il biglietto
individuale al costo di Euro 80,00, in una delle seguenti modalità:
a) presso FIPAV - COMITATO TERRITORIALE DI MODENA
1. eseguire il bonifico bancario dell’importo totale degli ingressi acquistati alle
seguenti coordinate bancarie:
BPER Banca Ag. 14 di Modena
IBAN: IT90T 05387 12909 000001441450
intestato a Comitato Territoriale Fipav Modena
riportando la causale: 21/9 MI DIVERTO SERIAMENTE
2. Registrarsi al “form-acquisto” al seguente link riportando
- cognome e nome della persona a cui intestare la busta con i biglietti

-

indirizzo mail e numero di cellulare
numero di ingressi acquistati
importo totale versato
allagare la copia della ricevuta del bonifico

La Segreteria provvederà nel giro di qualche giorno a confermare l’esito
dell’acquisto.
b) ONLINE, tramite circuito TICKETONE

Per ulteriori informazioni: info@fipav.mo.it
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