
 
 
Viterbo, 26 Ottobre 2020  

Prot. N°  14/20     

         Preg.mi 

         Allievi Allenatori, 1° Grado 
         Loro indirizzi 
        e p.c.  

         Comitato Regionale Fipav Lazio 

         Via Flaminia, 380 

         00196 Roma 

 

Oggetto: aggiornamento tecnici V modulo 

Il CQT di Viterbo in ottemperanza a quanto disposto dal Centro di Qualificazione Nazionale indice e organizza 

i Corsi di Aggiornamento Tecnico, validi per la stagione sportiva 2019/2020, composti da 1 modulo, riservato 

agli Allenatori in regola con il tesseramento ed in possesso della qualifica di ALLIEVO ALLENATORE e 1° 

GRADO. 

Si è deciso di organizzare i seguenti corsi in modalità conference-call, utilizzando la piattaforma di Zoom: 

• Modulo V Sabato 31/10/2020 09.30-11.30   "Allenamento del sistema  muro                                              
difesa" 

 
Relatore: Prof. Jacopo Iacovacci  

 

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: 4 moduli di aggiornamento organizzati dal Comitato Territoriale di appartenenza. 

Allenatori 1° Grado: 1 modulo di aggiornamento Territoriale e 1 modulo di aggiornamento Regionale. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Come per le passate stagioni, L’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO SI INTENDE ASSOLTO CON LA FREQUENZA 

EFFETTIVA, l’allenatore dovrà rimanere collegato per l’intera durata del corso con webcam accesa e 

direzionata verso il partecipante. L’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente per via telematica 

tramite procedura on-line sul sito www.viterbofipav.it (sezione allenatori on-line).  

 

 

 

TERMINI SCADENZA ISCRIZIONE: 

Il termine ultimo per l’iscrizione è il 30/10/2020 entro le ore 12.00 

 

 

 

 



 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
La quota di iscrizione deve essere versata in una delle seguenti modalità: 
 

• sul c.c.p. n° 10285013 intestato a FIPAV – Comitato Provinciale Viterbo    

• tramite bonifico bancario IBAN IT58 S0760114500000010285013  
 
Causale: corso aggiornamento allenatori Modulo V 31 Ottobre 2020. 
 
COSTO PARTECIPAZIONE: 

Il costo di ciascun modulo è di € 40.00. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Per la partecipazione gli allenatori dovranno tassativamente inviare tramite mail (viterbo@federvolley.it ) o 

WhatsApp (335482662): 

• copia del versamento effettuato  

• indirizzo mail (sul quale riceveranno il link e le informazioni necessarie all’accesso) 

E’ possibile partecipare a mezzo Pc, Smartphone e tablet. 

Se non verrà raggiunto il numero minimo di 10 tecnici il corso verrà rimandato a data da destinarsi e 

comunicato agli iscritti. 

 
PER I TECNICI CHE NON FANNO PARTE DEL C.T. DI VITERBO, NON SARA’ POSSIBILE PARTECIPARE AI CORSI 

SENZA L’AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIO COMITATO.  

 

 

Cordiali saluti   

         Il Presidente 

            Prof. Roberto Centini 
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