Chieti, lì 16 Febbraio 2015
Agli Allenatori FIPAV
Oggetto: Preiscrizione Corso Allenatore Qualifica Sitting Volley - Abruzzo.
Si informa che il Settore Qualificazione Tecnico del Comitato Regionale Abruzzo, organizza
il Corso di cui all'oggetto, lo stesso avrà luogo a Francavilla al Mare nel weekend del 7 e 8 marzo
prossimo venturi, in concomitanza di un Torneo di Sitting.
In allegato la pianificazione del programma delle lezioni con date e orario.
Il corso avrà luogo al raggiungimento di almeno 15 iscritti per cui la scheda allegata è una
preiscrizione per la verifica del numero di tecnici interessati, successivamente saranno inviate le
informazioni sulla sede di svolgimento.

La quota di iscrizione è fissata in € 50,00 da versarsi secondo le istruzioni che verranno
fornite dopo che il corso verrà effettivamente avviato in base al numero di iscritti, per cui si
prega di prestare attenzione alla mail da indicare nella scheda poiché tramite quell'indirizzo
verranno inviate le indicazioni successive anche quelle relative alla sede.
Per i tecnici che intendessero alloggiare, è stata fatta una convenzione con hotel, per
una pensione completa a 50 euro, dalla cena del sabato al pranzo di domenica, in camera
doppia.
 MODULO
Il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, deve essere inviato via fax alla Segreteria
del Centro di Qualificazione Regionale al numero di FAX 0871 – 347833 o via mail a
abruzzo@federvolley.it (mail anche per info).
INDEROGABILMENTE entro e NON OLTRE il 27/02/2015.
 VINCOLI DI ISCRIZIONE
Possono partecipare al Corso Allenatore di Sitting Volley coloro che siano già TECNICI
di 1°, 2° oppure 3° Grado.
I partecipanti al Corso che risultino idonei all’esame finale acquisiscono la qualifica di
“ALLENATORE SITTING VOLLEY” con decorrenza dalla data dell’esame finale.
La qualifica di “Allenatore Sitting Volley” è definitiva, subordinata all’obbligo di
frequenza annuale.
L’abilitazione di “ALLENATORE DI SITTING VOLLEY” consente di svolgere l’attività
tecnica di primo allenatore in tutti i campionati che saranno organizzati sul territorio Nazionale .
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ISCRIZIONE CORSO PER LA QUALIFICA DI ALLENATORE DI
SITTING VOLLEY
Cognome e Nome ___________________________________
Codice Fiscale ______________________________________
Matricola e grado allenatore ___________________________
Comitato di appartenenza _____________________________
Cellulare _________________________________________________
E-mail____________________________________________________

Il sottoscritto intende iscriversi al corso di tecnico di sitting volley
Intende usufruire della convenzione hotel

SI

NO

Firma____________________________
Da inviare via fax alla Segreteria del Centro di Qualificazione Regionale Abruzzo al
numero di FAX 0871 – 347833.
INDEROGABILMENTE entro e NON OLTRE il 27/02/2015
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