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Protocollo n. 193 /2020/CQT‐ CTFIPAVRC/ del 17.05.2020___________________________________

Agli Allievi allenatori 1° livello giovanile del CT FIPAV RC;
Agli Allenatori di Primo grado 2° livello giovanile del CT FIPAV RC;
e,p.c.
Alle società del CT FIPAV RC.
Oggetto: Indizione corso d'aggiornamento Territoriale per Allenatori ‐ Valenza n.2 moduli
d’aggiornamento
Il Settore Tecnico Territoriale organizza il seguente Corso Aggiornamento Territoriale per Allenatori:
DATE DI SVOLGIMENTO
VENERDÌ 29.05.2020 E MERCOLEDÌ 03.06.2020
ORA DI SVOLGIMENTO
16.00‐18.00
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso di aggiornamento si svolgerà online (Conference) con l’ausilio della
piattaforma Zoom.
Saranno fornite a tutti i partecipanti le credenziali di accesso alla chiusura
delle iscrizioni.
Si invitano i corsisti ad accedere alla piattaforma con i propri dati anagrafici
(Cognome e Nome).
RELATORE
PROF. BRUNO GURNARI
ARGOMENTO DEL 29/05/2020 Correlazione e Tattica dei Fondamentali nella Fase “Battuta – Punto”.
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00
ARGOMENTO DEL 03/06/2020 Tattica dei fondamentali nella fase “Battuta‐Punto”.
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00

DESTINATARI
Al Corso in oggetto possono partecipare tutti gli Allenatori del Territorio del CT Fipav Reggio Calabria in
possesso delle seguenti qualifiche:
‐
Allievo Allenatori‐1°livello giovanile;
‐
Allenatore Primo Grado‐2°livello giovanile.

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI
Il Corso avrà valenza di aggiornamento per assolvere all’obbligo di aggiornamento per la stagione sportiva
2019/2020 o di recupero per la stagione sportiva 2018/2019.
Il seguente corso di aggiornamento avrà la valenza di numero 2 moduli di aggiornamento.
Allievo Allenatori‐1°livello giovanile Ha l’obbligo di prendere parte a n. 4 corsi di aggiornamento annuali (di
cui 2 su argomenti relativi al giovanile stabiliti dal Settore Tecnico FIPAV,
già svolti nel mese di Ottobre 2019 e due a cura del docente nominato).
Allenatore Primo Grado‐2°livello
Ha l’obbligo di prendere parte a n. 2 corsi di aggiornamento non giovanile
giovanile
annuali a cura del docente nominato.
Le Società sono invitate ad avvisare i propri tecnici ricordando loro che gli allenatori, per poter prendere
parte ad una gara, dovranno, oltre ad essere in regola con il tesseramento, avere partecipato ai corsi
prescritti dalle normative federali del settore tecnico degli allenatori, nel particolare coloro che non hanno
effettuato i corsi di aggiornamento saranno posti fuori quadro e non potranno usufruire di alcuna deroga.
Per potersi iscriversi al corso sopra menzionato è necessario effettuare l’iscrizione online all’indirizzo
https://corsi.fipavonline.it/login
Per potersi iscriversi al corso sopra menzionato è necessario effettuare l’iscrizione online all’indirizzo
https://corsi.fipavonline.it/login
 Entrare nella voce corsi;
 Cliccare la voce aggiornamento;
 A questo punto sarà presente il corso di aggiornamento;
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 Cliccare sul capello Menu azioni;
 Richiedi Iscrizione ;
 A questo punto nella sezione contributi troverà il contributo da versare.
E’ possibile scaricare il manuale nell’home page del suo portale.

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è pari a €. 80,00 (Ottanta/00) per due moduli di aggiornamento da versarsi tramite
Carta di credito sul portale fipavonline.it all’indirizzo https://corsi.fipavonline.it/login (in assenza di
credenziali sarà necessario richiederle tramite mail all’indirizzo reggiocalabria@federvolley.it
Le iscrizioni verranno accettate entro Martedì 26/05/2020.

CERTIFICAZIONE PRESENZA
Sarà possibile effettuare le operazioni di accredito al fine di certificare la sola presenza, a partire dalle ore
15.45 alle ore 15.55 sia per il modulo 1 di giorno 29.06.2020 sia del modulo 2 di giorno 03.06.2020.
Per certificare la presenza al corso alle ore 16.00 saranno rilevati i nominativi dei partecipanti collegati, la
stessa procedura sarà eseguita alla chiusura dei lavori prima della disconnessione.
Al fine di verificare l’effettiva e continua partecipazione alla lezione i corsisti dovranno tenere sempre attiva
la telecamera, Il docente per verificare la presenza di uno o più corsisti potrà chiamarli ad intervenire
durante i lavori.
Non è permesso disconnettersi prima della chiusura dei lavori.
Per informazioni contattare esclusivamente il Responsabile dell’Area Segreteria tramite e–mail
reggiocalabria@federvolley.it o Telefono al 3755476673.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS N. 196 DEL 30/06/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di
protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse
e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto
telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003
(cancellazione, modifica, opposizione al trattamento.)
Cordiali saluti,

Il Responsabile del CQT
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