Viterbo, 9 settembre 2015

Prot. n° 182/15
Preg.mi
ALLENATORI ALLIEVI e 1° GRADO
LORO INDIRIZZI
e p.c.
Comitato Regionale Fipav Lazio
Via Flaminia, 380
00196 – Roma
Fipav CQN – Settore Allenatori
Via Vitorchiano, 107/109
00189 – Roma
Oggetto: corso di aggiornamento tecnici

Il C.Q.P. di Viterbo in ottemperanza a quanto disposto dal Centro di Qualificazione Nazionale indice e
organizza il primo Corso di Aggiornamento Tecnico 2015/16 riservato agli Allenatori in regola con il
tesseramento ed in possesso delle qualifiche di Allievo o 1° Grado.
Il corso vale SOLO come modulo di aggiornamento provinciale per la stagione 2015/16, il corso di
recupero provinciale per la stagione 2014/15 è organizzato dal Comitato Regionale.
Si rammenta che i tecnici, su disposizione del CQN hanno l’obbligo dell’aggiornamento annuale in relazione
alla qualifica come di seguito descritto:
Allievi Allenatori: due Moduli di aggiornamento organizzati dai Comitati Provinciali di appartenenza
Allenatori 1° Grado: due moduli di aggiornamento (Uno C. P. di appartenenza – Uno Regionale)
Il corso, che completerà e approfondirà i temi trattati nell’aggiornamento del 25 maggio 2015, si svolgerà
a Viterbo sabato 26 settembre 2015 presso il Palavolley, Via Gran Sasso, con il seguente programma:
ore 09.15

Check-in

ore 09.30

Lavoro fisico “prevenzione e potenziamento” nella pallavolo giovanile di medio e
alto livello. (Teorico-Pratico) – PARTE SECONDA
Relatore: MATTEO RUSSO – Preparatore fisico Nazionale Pre-juniores Maschile
BRUNO MORGANTI – Docente Nazionale FIPAV - Allenatore Nazionale Prejuniores Maschile

ore 12.30

conclusioni

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Come per le stagioni passate, L’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO SI INTENDE ASSOLTO CON LA FREQUENZA
EFFETTIVA e l’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente per via telematica. La registrazione
diventerà effettiva iscrizione solo dopo conferma tramite ricezione di una email all’indirizzo di posta
elettronica registrato sul sito internet
http://www.mpsservice.it/modules.php?name=corsiPubblico&comitato=12061.
La disponibilità dei posti varia a seconda dei moduli di aggiornamento, pertanto farà fede l’ordine di
registrazione al modulo online. L’attestato di partecipazione verrà inviato tramite e-mail .
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TERMINI SCADENZA ISCRIZIONE:
L'iscrizione ai moduli di Aggiornamento, potrà essere effettuata direttamente tramite richiesta online sul
sito www.viterbo.federvolley.it (sezione allenatori on-line) entro e non oltre il 24 settembre 2015
Non saranno ammessi ai corsi gli allenatori che si presenteranno direttamente presso le sedi senza aver
rispettato l’iter d’iscrizione.
Si precisa che in nessun caso verranno rimborsate quote versate erroneamente relative ai corsi di
aggiornamento.
Si ricorda che, come da normativa vigente, per i tecnici che partecipano ad un corso di formazione conseguimento della qualifica di grado superiore, non è obbligatorio frequentare Corsi di Aggiornamento
nello stesso anno.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
La quota di iscrizione è fissata a €. 40,00 (quaranta) e va versata sul c.c.p. n° 10285013 intestato a FIPAV –
Comitato Provinciale Viterbo – causale: corsi di aggiornamento allenatori 26 settembre 2015 ED
INSERITA NELL’APPOSITO CAMPO DURANTE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE ON-LINE.
Gli allenatori che, pur essendo in regola con i versamenti dei contributi di tesseramento, non frequentano
gli aggiornamenti obbligatori, vengono posti FUORI QUADRO TEMPORANEO per AGGIORNAMENTO
(FQTA). I tecnici che si trovano nella posizione di FQTA dovranno, per la riammissione nei Quadri Federali,
frequentare 4 moduli di AGGIORNAMENTO nell’anno agonistico in cui decidono il rientro.
Cordiali saluti

Il presidente
Prof. Roberto Centini
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