Prot. n° 273/CQR-All del 24 agosto 2015
OGGETTO: Corsi di qualificazione/aggiornamento per Allenatori con tematica sul
settore giovanile
**********************

e, p.c.

A tutti gli Allenatori FIPAV
della Regione Puglia
Alle Società Sportive FIPAV
della Regione Puglia
Alla FIPAV – Settore Tecnico
Ai Comitati Provinciali FIPAV
BA – BR – FG – LE - TA
LORO SEDI

Il Centro di Qualificazione Regionale organizza per Sabato 12 e Domenica 13
settembre 2015 due corsi di qualificazione/aggiornamento tenuti da:
- Renato Barbon, docente federale del Veneto
- Vincenzo Fanizza, responsabile tecnico CQR Puglia
-

Potranno partecipare:
gli Allievi Allenatori e Allenatori di 1° grado (con assolvimento dell’obbligo per
la Stagione Sportiva 2014/2015 – recupero - e/o 2015/2016, se autorizzati dal
proprio Comitato Provinciale).
Gli allenatori di 2° e 3° grado (corso non valido ai fini dell’aggiornamento)

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
Luigi Dell’Anna

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 CORSI
Il C.Q.R. FIPAV Puglia organizza i seguenti Corsi di qualificazione/aggiornamento
(eventualmente validi se autorizzati dai rispettivi CC.PP. ai fini dell’assolvimento dell’obbligo
di aggiornamento per la stagione sportiva 2014/2015 e/o 2015/2016) tenuti da:

- Renato Barbon, docente federale del Veneto
- Vincenzo Fanizza, responsabile tecnico CQR Puglia

1° Corso Sabato 12 settembre 2015: Lecce – Palasport “Don Bosco”
- programma 1° modulo
ore 09.30 Apertura accrediti
ore 10.00 Inizio Allenamento con atlete che hanno partecipato al Trofeo delle Province 2015
di Lecce e Brindisi sul tema: l’allenamento delle tecniche del palleggio e del bagher
ore 12.00 Interventi
***************
- programma 2° modulo
ore 15.30 Apertura accrediti
ore 16.00 Inizio Allenamento con atleti che hanno partecipato al Trofeo delle Province 2015 di
Lecce e Brindisi sul tema: l’allenamento del fondamentale dell’attacco e del muro
ore 18.00 Interventi
2° Corso

Domenica 13 settembre 2015: Castellana Grotte – Palagrotte

- programma 1° modulo
ore 09.30 Apertura accrediti
ore 10.00 Inizio Allenamento con atlete che hanno partecipato al Trofeo delle Province 2015
di Foggia, Bari e Taranto sul tema: l’allenamento delle tecniche del palleggio e del bagher
ore 12.00 Interventi
***************
- programma 2° modulo
ore 15.30 Apertura accrediti
ore 16.00 Inizio Allenamento con atleti che hanno partecipato al Trofeo delle Province 2015 di
Foggia, Bari e Taranto sul tema: l’allenamento del fondamentale dell’attacco e del muro
ore 18.00 Interventi

Sarà cura dei CC.PP. di Lecce e di Bari indicare un ristorante convenzionato per coloro
che seguiranno entrambi i corsi e vorranno pranzare (con onere a proprio carico)
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DESTINATARI

-

Allievi Allenatori e Allenatori di 1° grado
Allenatori di 2° e 3° grado

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI
Per gli allievi allenatori e gli allenatori di primo grado, la partecipazione a ciascun modulo assolve
l’obbligo di un solo aggiornamento (o di entrambi se iscritti e partecipanti sia al mattino che al
pomeriggio) per la Stagione Sportiva 2014/2015 (recupero) e/o stagione 2015/2016 se autorizzati
dal proprio Comitato Provinciale.
Per la validità ai fini dell’aggiornamento obbligatorio i partecipanti saranno tenuti a firmare
l’apposito foglio di presenza al termine di ciascun modulo.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è pari a € 50,00 (cinquanta/00 euro) per ciascun modulo di aggiornamento
o € 90,00 (novanta/00 euro) per la partecipazione ad entrambi i moduli (sessione mattutina e
pomeridiana).

La quota di partecipazione è da versare esclusivamente con Carta di Credito utilizzando la piattaforma
web www.portalefipav.net.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Gli allenatori interessati a partecipare devono iscriversi entro e non oltre le ore 17.00 del 10
settembre 2015 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.
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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, il 24 agosto 2015

IL PRESIDENTE DEL CR FIPAV PUGLIA
Luigi Dell’Anna
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