Prot. n° 019/CQR-All
del 24 gennaio 2020
OGGETTO: Julio Velasco incontra Tecnici e Responsabili di tutti i Settori Giovanili delle
Società Pugliesi.
**********************
Alle Società Sportive FIPAV della Regione Puglia
Agli Allenatori FIPAV di ogni ordine e grado
della Regione Puglia
e, p.c.

Alla FIPAV – Settore Squadre Nazionali
Ai Comitati Territoriali FIPAV di Puglia
LORO SEDI

Si informa che, nei giorni 6 e 7 febbraio 2020, il Direttore Tecnico del Settore Giovanile
Maschile, Prof. Julio Velasco, sarà in Puglia per incontrare i Tecnici e i Responsabili di tutti i
Settori Giovanili delle Società Pugliesi.
Si specifica che questi incontri non sono da considerarsi dei corsi ma esclusivamente momenti
di confronto sulle problematiche che riguardano il Settore Giovanile.
Il calendario degli incontri è il seguente:
§ giovedì 6 febbraio 2020 dalle ore 17.45 alle ore 20.45 presso l’Hotel Majesty – Via G.
Gentile 97/b – Bari;
§ venerdì 7 febbraio 2020 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 presso l’Hotel President – Via A.
Salandra, 6 – Lecce.
Per partecipare a tali incontri, è necessario obbligatoriamente iscriversi entro e non
oltre
il
4
febbraio
2020,
tramite
“ISCRIZIONI
ONLINE
CORSI”
(http://www.fipavpuglia.it/Iscrizione-Corsi) cliccando sul corso di proprio interesse, così
come segue:
- gli allenatori, cliccando sul pulsante ISCRIZIONI PER ALLENATORI TESSERATI,
accederanno alla piattaforma Portalefipav con le proprie credenziali e nella pagina Corsi
potranno scegliere il corso di proprio interesse e procedere alla richiesta di iscrizione;
- i non allenatori, diversamente, cliccando sul pulsante ISCRIZIONI PER NON
ALLENATORI, provvederanno ad inserire i dati richiesti nel modulo di iscrizione,
confermando; terminata questa operazione non si dovrà far più nulla.
Si precisa che tali incontri non sono validi ai fini degli aggiornamenti obbligatori per
gli Allenatori.
Per informazioni contattare la Segreteria CQR FIPAV Puglia Sig.ra Rosa Biancofiore
(Tel. 080/5043662 - Cell. 349/2306103 – e-mail rosa.biancofiore@fipavpuglia.it).
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono i più cordiali saluti.
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