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                                                                                                         Bergamo, 18  agosto 2020 

         

          Agli Allenatori Interessati 

 Prot. N. 06/20-21 All.                    Alle società per conoscenza 
 
  

 Oggetto: aggiornamenti di recupero – stagione 2019/2020 
   

Con la presente si segnala ai tecnici con qualifica di “Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile” e 

“Allenatore di 1° Grado Secondo Livello Giovanile” che non avessero ancora assolto all’obbligo degli 

aggiornamenti per la stagione sportiva 2019/2020 la possibilità di recuperare suddetta mancanza partecipando ad 

una o più giornate del corso organizzato per l’acquisizione del secondo livello giovanile (a seconda degli 

aggiornamenti mancanti). 

Il corso sarà tenuto dal docente nazionale prof. Marco Maranesi, utilizzando la piattaforma online 

GoToMeeting e si svilupperà  nelle seguenti giornate: 
 

MODULO 1 - sabato 5 settembre 2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.30   

(termine iscrizioni mercoledì 2 settembre) 

MODULO 2 - domenica 6 settembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

(termine iscrizioni mercoledì 2 settembre) 

MODULO 3 - sabato 12 settembre 2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.30  

(termine iscrizioni mercoledì 9 settembre) 

MODULO 4 - domenica 13 settembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

(termine iscrizioni mercoledì 9 settembre) 
 

con accredito dei partecipanti 15 minuti prima dell’inizio lezione.  
 

Gli Allenatori che intendono partecipare alle giornate in oggetto potranno iscriversi entro e non oltre i 

termini sopra indicati, tramite la piattaforma web https://corsi.fipavonline.it/  (sezione Corsi/Aggiornamento). 

La quota di iscrizione per ogni singolo corso è di € 40,00. 

Il versamento della quota di partecipazione – causale “Aggiornamento recupero 19/20 ” -  potrà essere 

effettuato secondo le seguenti modalità: 

• tramite bonifico bancario presso BPM -  codice Iban: IT63 E05034 111050 00000012452 

oppure 

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

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

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata alla mail bergamo@federvolley.it ed il pagamento 

registrato nella sezione contributi del portale corsi. 

 

Nell’invitarVi ad attenersi a quanto sopra, con l’occasione Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti. 

 

Responsabile Tecnico Terr.le  Coordinatore CQT  Presidente Territoriale 
    Ambrogio Ballace    Maurizio Baroni    Rag. Osvaldo Milesi 
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