Prot. n° 278/CQR-All del 25 giugno 2017
OGGETTO: Corso di Qualificazione Regionale per Allenatori stagione 2016/2017
**********************
Agli Allenatori di 2° e 3° Grado FIPAV
della Regione Puglia
e, p.c.

Alle Società Sportive FIPAV
della Regione Puglia
Alla FIPAV – Settore Tecnico
Ai Comitati Territoriali FIPAV
della Regione Puglia
LORO SEDI

Il Centro di Qualificazione Regionale organizza per Domenica 09 luglio 2017
dalle 16.30 alle ore 19.30 un Corso di Qualificazione per i tecnici di 2° e 3° Grado
FIPAV della Regione Puglia tenuto da:
- Dr. Stefano Bellotti, Tecnico e Responsabile Area Sviluppo e Formazione della FIPAV;

Al Corso in questione, che assolve l’obbligo d e l l ’ aggiornamento per la
Stagione Sportiva 2016/2017 (due moduli regionali), potranno partecipare
anche i tecnici della Regione Puglia di 2° e 3° grado che hanno allenato squadre
nazionali nella stagione 2016/17 (1° allenatore in serie BM, B1F e B2F) ai quali
verrà assegnato un credito (un modulo di aggiornamento regionale), fino al
raggiungimento del numero max di 200 unità.
Maggiori informazioni e le modalità di iscrizione sono reperibili sul BANDO DI
INDIZIONE pubblicato nella sezione SETTORI>CQR ALLENATORI del sito web
www.fipavpuglia.it.

IL PRESIDENTE DEL CR FIPAV PUGLIA
Paolo Indiveri

FIPAV – FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Regionale Puglia
Strada Torre Tresca, 36 - 70124 Bari - Tel. 080/5043662 - Fax 080/5099641
Web: www.fipavpuglia.it - E-mail: puglia@federvolley.it
Pec: cr.puglia@pec.federvolley.it
Partita IVA: 01382321006

INDIZIONE CORSO DI
QUALIFICAZIONE REGIONALE
PER ALLENATORI 2016/2017
Il Centro di Qualificazione Regionale organizza il seguente Corso di qualificazione valido,
per la Regione Puglia, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento per
la stagione sportiva 2016/2017 per gli allenatori di 2° grado e 3° grado.

Domenica 09 luglio 2017
dalle ore 16,30 alle ore 19,30
Hotel Majesty Via Gentile 97-Bari

Data
Ora
Luogo
Relatore
Argomento

Dr. Stefano Bellotti, Tecnico e Responsabile Area Sviluppo e Formazione della
FIPAV;
Allenamento con i giovani: SEMPLICI accenni metodologici

PROGRAMMA
ORE 16.00 Apertura accrediti
ORE 16.30 Dr. Stefano Bellotti: Allenamento con i giovani: SEMPLICI accenni

metodologici
ORE 19.00 Domande e risposte

DESTINATARI
- Allenatori di Secondo Grado Primo, Secondo e Terzo Livello Giovanile;
- Allenatori Terzo Grado Terzo Livello Giovanile.
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI
La partecipazione all’intero Corso assolve l’obbligo di entrambi gli aggiornamenti
obbligatori per la Stagione Sportiva stagione 2016/2017 e all’aggiornamento regionale di
un modulo per coloro che hanno allenato squadre nazionali nella corrente stagione (1°
allenatore in serie BM, B1F e B2F).
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è pari a € 100,00 (cento/00 euro) (due moduli di aggiornamento
regionale).
Solo x coloro che hanno allenato squadre nazionali nella stagione 2016/17 (1° allenatore
in serie BM, B1F e B2F) la quota è pari a € 50,00 (cinquanta/00 euro) (un modulo di
aggiornamento regionale).
La quota di partecipazione per gli allenatori regionali o nazionali è da versare
esclusivamente con Carta di Credito utilizzando la piattaforma web
www.portalefipav.net.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il Corso in oggetto è a numero chiuso (max 200).
Gli allenatori interessati a partecipare devono iscriversi entro e non oltre le ore 17.00
del 07 luglio 2017 tramite la piattaforma web www.portalefipav.net, accedendo con le
proprie credenziali. Nella pagina Corsi, occorre cliccare sul link Iscrizione in
corrispondenza del corso di interesse e successivamente sul pulsante Conferma Iscrizione
per registrare la propria richiesta di iscrizione al corso scelto.
Per concludere la procedura di iscrizione, l’allenatore è tenuto ad effettuare tramite carta
di credito il pagamento della quota prevista, cliccando sull’apposito link evidenziato e
proseguendo con l’inserimento dei dati della carta. Appena eseguita positivamente la
transazione, viene notificata via email la conferma dell'iscrizione al Corso. In
mancanza di tale notifica, l’allenatore non può ritenersi iscritto.
ACCREDITO
Gli Allenatori regolarmente iscritti, dovranno presentarsi presso la sede del Corso
entro 30 minuti prima dall’inizio della lezione per le operazioni di accredito
presentando la comunicazione di CONFERMA DI ISCRIZIONE. È necessario prestare
massima puntualità al fine di evitare ritardi nell’inizio della lezione.
INFORMAZIONI
Per informazioni contattare esclusivamente la Segreteria CQR FIPAV Puglia Sig.ra Rosa
Biancofiore (Cell. 349/2306103 - e–mail
rosa.biancofiore@fipavpuglia.it) o il
Responsabile del Settore Allenatori Prof. Pierluigi Zambetta (Cell. 338/8583214 - e–mail
pierluigi.zambetta@fipavpuglia.it).
Tutte le comunicazioni ed avvisi saranno reperibili nella sezione SETTORI>CQR
ALLENATORI del sito web www.fipavpuglia.it.
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N° 196 DEL 30/06/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in
materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi
strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati
avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al
trattamento).
Pubblicato in Bari, 22 Giugno 2017
IL PRESIDENTE DEL CR FIPAV PUGLIA
Paolo Indiveri
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