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COMITATO TERRITORIALE ANCONA 

C.P. 273 – 60100 ANCONA 

 

Ancona, li 01.06.2020  
Prot. CPA/7-213   
                                                        

Agli ALLIEVI ALLENATORI 1L  

Agli ALLENATORI 1° GRADO 

Loro indirizzi e-mail  

 

e  p.c.   Alle Società della Provincia 

Loro indirizzi e-mail  

  
Seguendo le disposizioni pervenute dal Settore Tecnico Regionale, il Comitato Territoriale – Settore 

Tecnico, elenca gli aggiornamenti in programma nel mese di Giugno 2020, validi ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo di aggiornamento (4 moduli per gli Allievi Allenatori – 2 moduli per Allenatori 1° Grado) stagione 
2019-2020. 
 

La lezione si terrà per ovvi motivi tramite WEBINAR, sulla piattaforma di E-learning di volta in 
volta concordata (agli iscritti saranno fornite le istruzioni per l’accesso). 
 

Si consiglia la partecipazione ad almeno 2 dei 3 aggiornamenti appositamente predisposti dal C.T. per 
gli allievi allenatori (i n. 3, 6 e 7 della tabella). 

 
Il costo di partecipazione per i moduli prescelti (indicato in tabella) dovrà essere versato sul c.c.p. n. 

15993603 intestato a: FIPAV – Comitato Territoriale Ancona. 

  
Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata via e-mail all’ indirizzo: ancona@federvolley.it  
La trasmissione della ricevuta di pagamento, sarà considerata come modulo di iscrizione  
(indicare nella causale   Aggiornamento del giorno…… Relatore ………) 

 
Le eventuali iscrizioni che pervenissero in sovrannumero saranno considerate prioritarie per il 

prossimo aggiornamento che verrà programmato.  

 
Per motivi organizzativi, le iscrizioni verranno accettate soltanto entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno di scadenza indicato in tabella. 
 
Si raccomanda di rispettare tale termine. 

 
Sarà cura del C.T. Ancona inviare agli iscritti le istruzioni per l’accesso. 

   

N. Data Orario Argomento Organizz. Note Scadenza iscrizioni 

1) sabato 6 giugno 10-13 

Matteo Bertini “Esercizi di 

Battuta-Ricezione e di 

Attacco di Cambiopalla. 

Alto livello Femminile” 

CR Marche – Corso 

2°Grado Fase 

Residenziale 

2 moduli (80 

euro 

assolvimento 

obbligatorio) 

giovedì 4 giugno 

2) domenica 7 giugno 10-13 

Massimiliano Ortenzi 

“Esercizi di Battuta-

Ricezione e Attacco di 

Cambiopalla. Alto livello 

Maschile” 

CR Marche – Corso 

2°Grado Fase 

Residenziale 

2 moduli (80 

euro 

assolvimento 

obbligatorio) 

venerdì 5 giugno 
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3) venerdì 12 giugno 
18.30 

20.30 

Giuseppe Davide Galli 

“Esercizio di Sintesi” 
CT Pesaro Urbino 

1 Modulo (40 

euro 

assolvimento 

obbligatorio) 

mercoledì 10 giugno 

4) sabato 13 giugno 10-13 

Maurizio Moretti 

“Esercizi di Muro, 

Difesa e Contrattacco, 

Alto livello 

Femminile.” 

CR Marche – Corso 

2°Grado Fase 

Residenziale 

2 moduli (80 

euro 

assolvimento 

obbligatorio) 

giovedì 11 giugno 

5) domenica 14 giugno 10-13 

Gianluca Graziosi 

“Esercizi di Muro, 

Difesa e Contrattacco, 

nella pallavolo 

maschile di alto 

livello.” 

CR Marche – Corso 

2°Grado Fase 

Residenziale 

2 moduli (80 

euro 

assolvimento 

obbligatorio) 

venerdì 12 giugno 

6) domenica 21 giugno 
h. 10-

12 

Marco Paolini - Giuseppe 

Davide Galli “Dinamiche 

d'attacco: movimenti di 

transizione dalla ricezione 

all'attacco, dalla difesa 

all'attacco e dal muro 

all'attacco” 

CT Fermo Ascoli 

1 Modulo (40 

euro 

assolvimento 

obbligatorio) 

venerdì 19 giugno 

7) domenica 28 giugno 
h. 16-

18 

Marco Paolini - Giuseppe 

Davide Galli “Sviluppo 

delle tecniche e tattiche del 

servizio” 

CT Fermo Ascoli 

1 Modulo (40 

euro 

assolvimento 

obbligatorio) 

venerdì 26 giugno 

 
Con i migliori saluti. 
 

FIPAV C.T. ANCONA 
 


