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Prot.n.° 304/FIPAVCTRC/del 15/09/2022________________________________ 
Ai Sig. 

➢ Allievi allenatori e Allenatori di 1°Grado dei CT Calabresi;  
e.p.c. 

➢ Alle società del CT FIPAV RC; 
➢ Al Presidente del CT Fipav Calabria Centro Emilio Grandinetti; 

➢ Al Presidente del CT Fipav Cosenza Marco Mari; 
➢ Al Comitato Regionale Fipav Calabria.  

  

Oggetto: Indizione corso d'aggiornamento non giovanile Territoriale per Allievi Allenatori e 

Allenatori di 1 Grado dei CT Calabresi - del 03.10.2022- Valenza n.2 moduli d’aggiornamento 

Il Comitato Territoriale FIPAV Reggio Calabria di concerto con il Settore Tecnico Territoriale ed i Comitati Territoriali di 
Cosenza e Calabria Centro interessati, organizzano il seguente Corso Aggiornamento per Allenatori. 
Il Corso avrà valenza di aggiornamento per assolvere all’obbligo di aggiornamento per la stagione sportiva 2022/2023 o 
di recupero per la stagione sportiva 2021/22.  
Il seguente corso potrà essere valido come due moduli di aggiornamento (s.s.2022/23) o due moduli di recupero 
(2021/22) o ad un modulo di aggiornamento (2022/23) ed un modulo di recupero (2021/22). 

DATA DI SVOLGIMENTO LUNEDÌ 03/10/2022 

PROGRAMMA DI  
SVOLGIMENTO MODULI  

MODULO 1 = INIZIO CORSO DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 17.30 
MODULO 2= INIZIO CORSO DALLE ORE 17.45 ALLE ORE 19.45 

ACCREDITO ACCREDITO DALLE ORE 14.45 ALLE ORE 15.20 - INIZIO CORSO ORE 15.30 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO SI SVOLGERÀ IN MODALITÀ IN PRESENZA. 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 
 

AUDITORIUM E PALESTRA “ROCCO CAMINITI” DI VILLA SAN GIOVANNI- SITA IN VIA 
MONSIGNOR SANTO VESCOVO BERGAMO 

DOCENTE PROF. BARBIERO MARIO 

TEMATICHE MODULI  
CORSO DI AGGIORNAMENTO 

MODULO 1= PROGRAMMAZIONE E METODOLOGIA DI ALLENAMENTO SEZIONE TEORICA; 
MODULO 2 = PROGRAMMAZIONE E METODOLOGIA DI ALLENAMENTO SEZIONE PRATICA 

 
1. DESTINATARI 

Al Corso in oggetto possono partecipare tutti gli Allenatori dei CT Calabresi in possesso delle seguenti 
qualifiche: 

- Allievo Allenatori; 
- Allenatori Primo Grado. 

 
2. ASSOLVIMENTO OBBLIGHI 

La partecipazione al Corso in questione, assolve i seguenti obblighi: 
- Per Allievo Allenatore: assolve a n° 2 moduli di aggiornamento, dei 4 moduli di aggiornamento obbligatori previsti  
per la stagione sportiva 2021/2022 (recupero) e/o per la stagione sportiva 2022/2023 nel caso sia già in regola 
 con la passata stagione sportiva; 
Si ricorda che, i Tecnici in possesso di qualifica di “Allievo Allenatore” dovranno frequentare ogni anno 4 Corsi di 
 Aggiornamento (di cui 2 su argomenti relativi al giovanile stabiliti dal   Settore Tecnico FIPAV e 2 su argomenti 
 relativi al non giovanile stabiliti dal docente nominato e tale Corso rientra come modulo non giovanile). 
- Per Allenatore Primo Grado: assolve ai 2 moduli di aggiornamento obbligatori previsti per la stagione  
sportiva 2021/2022 (recupero) e/o per la stagione sportiva 2022/2023 nel caso sia già in regola con la passata  
stagione sportiva. 

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per i Tecnici del CT Fipav di Reggio Calabria, per potersi iscriversi al corso sopra menzionato è necessario effettuare 
l’iscrizione online all’indirizzo  https://corsi.fipavonline.it/login tramite Pc, entro e non oltre le ore 14.00 di Martedì 
27 Settembre 2022. 

 

http://www.fipavrc.it/
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Istruzioni per l’iscrizione: 

https://corsi.fipavonline.it/login , tramite Pc 

❖ Entrare nella voce corsi;  
❖ Cliccare la voce aggiornamento;  
❖ A questo punto sarà presente il corso di aggiornamento del 03.10.2022 ed è denominato Corso 

Aggiornamento “Modulo 1 “ed il 2 modulo sarà denominato Corso aggiornamento “Modulo 2”; 
❖      Clicca sul cerchio con il cappello (vedi immagine a sinistra) per mostrare il menu azioni; 
❖ Richiedi Iscrizione; 
❖  A questo punto nella sezione contributi troverà il contributo da versare; 
❖ Nel caso si volesse prendere parte a entrambi i corsi, ci si dovrà iscrivere sia al Modulo1 che al Modulo 2, e 

conseguentemente andare nella sezione Contributi e selezionare "Aggiungi pagamento ad entrambe le 
causali" per pagare il tutto in un unico pagamento. 

Per i Tecnici dei CT Calabria Centro e Cosenza, dovranno effettuare l’iscrizione mediante il portale del loro CT di appartenenza 
e/o modulo di iscrizione che trasmetterà il CT di appartenenza, sempre entro e non oltre Martedì 27 Settembre 2022. 
I CT alla data di scadenza trasmetteranno al CT Fipav RC l’elenco dei tecnici iscritti.  

4. QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è pari a € 80,00 per 2 moduli di aggiornamento (€. 40,00 per singolo modulo), da versare 

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. 

a) Gli Allievi Allenatori e Allenatori di Primo Grado del CT FIPAV di Reggio Calabria, dovranno provvedere 
al pagamento solo ed esclusivamente con Carta di Credito e/o Carta di debito attraverso la piattaforma 
web https://corsi.fipavonline.it/login sezione CT Fipav Reggio Calabria; 

b) Gli Allievi Allenatori e Allenatori di Primo Grado dei CT FIPAV di Cosenza e Calabria Centro, dovranno 
provvedere al pagamento al proprio Comitato Territoriale che comunicherà le modalità di pagamento ai 
propri tecnici.  

PER I TECNICI DEL CT FIPAV DI REGGIO CALABRIA IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 
CON CARTA DI CREDITO E/O CARTA DI DEBITO DIRETTAMENTE DAL PORTALE FEDERALE HTTPS://CORSI.FIPAVONLINE.IT/,  
NON È AMMESSO IL BONIFICO BANCARIO COME FORMA DI PAGAMENTO. 

5. ACCREDITO 

Gli Allenatori regolarmente iscritti, dovranno presentarsi per l’accredito presso la sede suindicata dalle ore 14.45 
alle ore 15.20. È necessario prestare massima puntualità al fine di evitare ritardi nell’inizio della lezione. 

6. INFORMAZIONI 

Per informazioni contattare esclusivamente: 

- Per i Tecnici del CT Fipav di Reggio Calabria, il Responsabile dell’Area Segreteria tramite e–mail 
reggiocalabria@federvolley.it o Telefono al 3755476673 
- Per i Tecnici dei CT Fipav di Calabria Centro e Cosenza: I Vs Comitati di appartenenza, attraverso i contatti in Vs 
possesso.  

7. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. EU 679/16 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 della Legge n. 679 del 2016, si informa che i dati forniti verranno trattati per finalità strettamente 
connesse all’attività sportiva della pallavolo ed in modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati 
come precisato nelle informative sottoscritte in sede di tesseramento presso FIPAV. 
 Il conferimento di tali dati è necessario per l’espletamento delle formalità connesse all’attività sportiva cui si riferiscono e per 
gli obblighi correlativi. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, potrebbe comportare l’impossibilita ̀ di 
omologazione e completamento dell’iscrizione ai corsi. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di iscrizione ai 
campionati ad anche successivamente per le finalità istituzionali della FIPAV. Titolare del trattamento dei dati personali è la 
Federazione Italiana Pallavolo –Comitato Territoriale Reggio Calabria. Il DPO è contattabile all’indirizzo dpo@federvolley.it 

Cordiali Saluti,  

 

 

 Domenico Panuccio   
Presidente 
Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Territoriale Reggio Calabria 
(FIRMA OMESSA AI SENSI DELL’ART.3 D.L.39/93) 
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