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         Bergamo, 26 maggio 2021 

 

Prot. 100/20-21 All.       Agli Allenatori della provincia 

       loro sedi 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

 In conformità a quanto previsto dai Regolamenti Ruoli Tecnici in vigore, il Centro di Qualificazione 

Territoriale organizza le seguenti giornate di aggiornamento, riservate ai tecnici con qualifica di “Allievo Allenatore 

Primo Livello Giovanile” e “Allenatori di 1° Grado Primo/Secondo Livello Giovanile” in regola con il tesseramento 

per la stagione sportiva 2020/2021 : 
 

1. Venerdì 11 giugno 2021 dalle ore 20.30  

Argomento : "L’incremento delle capacità tecniche in funzione degli obiettivi metodologici nella 

pallavolo giovanile femminile" 

Relatore :  prof. Massimo Moglio 

Termine iscrizioni: mercoledì 9 giugno 2021 
 

2. Venerdì 18 giugno 2021 dalle ore 20.30  

Argomento : "Il bagher : dalla tecnica al bagher di ricezione, applicazione e sviluppo nel gioco" 

Relatore :  prof. Giorgio Bolzoni 

Termine iscrizioni: mercoledì 16 giugno 2021 
 

3. Venerdì 25 giugno 2021 dalle ore 20.30  

Argomento : " Esercizi per la preparazione fisica nel periodo post Covid e nel periodo estivo" 

Relatore :  prof.ssa Arianna Fogliata 

Termine iscrizioni: mercoledì 23 giugno 2021 
 

La quota di iscrizione per ogni singolo corso è di 30,00 € ed è da versare  

- tramite bonifico sul conto corrente bancario presso BANCO BPM intestato a “FIPAV Comitato di 

Bergamo”  con codice IBAN IT63E05034 111050  00000012452  

oppure 

- sul conto corrente postale n.° 11286242 intestato alla Federazione Italiana Pallavolo, Comitato 

Provinciale di Bergamo – via Gleno 2/L (Codice IBAN n° IT56S 07601 11100 000011286242)  
 

I corsi potranno avere durata variabile, a discrezione del docente e dell’argomento trattato.  Si terranno 

online sulla piattaforma GoToMeeting il cui accesso sarà consentito solo a coloro che avranno formalizzato 

correttamente la propria iscrizione accedendo alla propria area riservata su www.corsi.fipavonline.it . 

Agli iscritti verrà fornito il link di collegamento entro 24h dalla data del corso e dovranno connettersi 15 

minuti prima dell’inizio per espletare le pratiche relative alla rilevazione delle presenze. 

Non è consentito scollegarsi prima del termine della lezione: in caso contrario il corso non sarà ritenuto 

valido. 

ATTENZIONE: il tecnico che si iscrive ad un corso di aggiornamento e non vi partecipa perderà la 

quota versata e NON potrà utilizzare lo stesso versamento per un altro corso. 

NOTA BENE: i tecnici che alla data odierna sono in possesso della qualifica di Primo Grado PRIMO 

LIVELLO GIOVANILE non potranno partecipare a questi corsi di aggiornamento ma dovranno 

OBBLIGATORIAMENTE partecipare al corso che verrà indetto dal comitato regionale entro la fine 

stagione, utile per l’acquisizione del SECONDO LIVELLO GIOVANILE. In caso di mancata acquisizione, 

gli stessi verranno messi FUORI QUADRO.  
 

Con l’occasione Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti. 

 

 

Responsabile Tecnico Terr.le  Coordinatore CQT   Presidente Territoriale 

    Ambrogio Ballace     Ferruccio Ferri               Luigi Giovanni Rozzoni 

 

 

http://www.corsi.fipavonline.it/

