INDIZIONE CORSI DI QUALIFICAZIONE REGIONALE
PER ALLENATORI 2020/2021
Il Centro di Qualificazione Regionale organizza i seguenti Corsi di Qualificazione
Regionale per Allenatori, validi a fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento per
la stagione sportiva 2020/2021, in modalità “a distanza” su piattaforma telematica:
1° CORSO – cod.: CA-R2021-1
Data di svolgimento

mercoledì 18 novembre 2020

Ora di svolgimento

dalle ore 19.15 alle ore 22.15

Piattaforma telematica

Zoom (https://zoom.us)

Relatore

Prof. Mario Barbiero – Componente Settore Tecnico Federale
ed Allenatore Synergy Mondovì serie A2 Maschile
La fase ricezione – punto: allenamento ed esercizi
entro e non oltre il 16 novembre 2020

Argomento da trattare
Scadenza iscrizioni

2° CORSO – cod.: CA-R2021-2
Data di svolgimento

mercoledì 25 novembre 2020

Ora di svolgimento

dalle ore 19.15 alle ore 22.15

Piattaforma telematica

Zoom (https://zoom.us)

Relatore

Prof. Mario Barbiero – Componente Settore Tecnico Federale
ed Allenatore Synergy Mondovì serie A2 Maschile
La fase battuta – punto: allenamento ed esercizi
entro e non oltre il 23 novembre 2020

Argomento da trattare
Scadenza iscrizioni

DESTINATARI
A ciascun Corso sopra descritto saranno ammessi al massimo 90 Allenatori e possono
partecipare tutti i Tecnici della Regione Puglia in possesso delle seguenti qualifiche:
- Allenatore Secondo Grado – 1° Livello Giovanile;
- Allenatore Secondo Grado – 2° Livello Giovanile;
- Allenatore Secondo Grado – 3° Livello Giovanile;
- Allenatore Terzo Grado.
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI
La partecipazione a ciascun Corso in oggetto, assolve l’obbligo di entrambi gli
aggiornamenti obbligatori per la Stagione Sportiva 2020/2021.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è pari a € 80,00 (ottanta/00 euro) per ciascun corso da versare
esclusivamente con CARTA DI CREDITO (solo Circuiti Visa e MasterCard) attraverso la
piattaforma web www.portalefipav.net.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Gli Allenatori che intendono partecipare ai Corsi in oggetto potranno iscriversi entro e
non oltre le scadenze sopra riportate, tramite la piattaforma web www.portalefipav.net,

accedendo con propria USERNAME (solitamente corrispondente alla propria matricola
FIPAV) e PASSWORD.
Una volta entrati nella propria area manager, bisognerà accedere alla sezione CORSI,
individuando il tipo di corso a cui ci si vuole iscrivere e cliccare sul pulsante ISCRIZIONE.
Dopo aver verificato tutti i dati proposti dal programma, per iscriversi è necessario, agire
sul bottone CONFERMA ISCRIZIONE e così si perfezionerà la richiesta di iscrizione al
corso scelto.
Per confermare l’iscrizione, gli Allenatori dovranno effettuare il pagamento cliccando su “È
ATTIVO IL PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO” e procedere con le operazioni di
versamento inserendo i dati della Carta di Credito. Appena concluse le operazioni di
pagamento, sarà notificata via e–mail la CONFERMA o il rifiuto motivato dell'iscrizione al
Corso. In mancanza di questa notifica, l’Allenatore dovrà ritenersi non iscritto.
ACCREDITO – ACCESSO PIATTAFORMA
Gli Allenatori regolarmente iscritti, riceveranno il giorno prima del corso una e-mail con le
indicazioni per accedere alla piattaforma telematica Zoom (https://zoom.us). È
necessario prestare massima puntualità al fine di evitare ritardi nell’inizio della lezione.
INFORMAZIONI
Per informazioni contattare esclusivamente:
- il Responsabile CQR Settore Allenatori Prof. Pierluigi Zambetta (Cell. 338/8583214 – email pierluigi.zambetta@fipavpuglia.it)
- la Segreteria CQR FIPAV Puglia Sig.ra Rosa Biancofiore (Tel. 080/5043662 - Cell.
349/2306103 – e-mail rosa.biancofiore@fipavpuglia.it).
Tutte le comunicazioni ed avvisi saranno reperibili nella sezione SETTORI>CQR
ALLENATORI del sito web www.fipavpuglia.it.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. EU 679/16
Ai sensi degli articoli 13 ed 14 della Legge n. 679 del 2016, si informa che i dati forniti
verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività sportiva della pallavolo ed
in modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati come
precisato nelle informative sottoscritte in sede di tesseramento presso FIPAV.
Il conferimento di tali dati è necessario per l’espletamento delle formalità connesse
all’attività sportiva cui si riferiscono e per gli obblighi correlativi. Pertanto, un eventuale
rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, potrebbe comportare l’impossibilità di omologazione e
completamento dell’iscrizione ai campionati.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di iscrizione ai campionati ad
anche successivamente per le finalità istituzionali della FIPAV.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pallavolo – Comitato
Regionale Puglia.
Il DPO è contattabile all’indirizzo dpo@federvolley.it.
Pubblicato in Bari, il 3 novembre 2020
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