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COMITATO TERRITORIALE ANCONA 

C.P. 273 – 60123 ANCONA 

  

Ancona, li 23.10.2020  
 CPA/7-  
                                                            

Agli ALLENATORI 1° GRADO 1L-2L  

Loro indirizzi e-mail  

 

e p.c. Alle Società della Provincia 

Loro indirizzi e-mail  

  

Oggetto: aggiornamento tecnici  

 

Il Coordinatore Tecnico Regionale, il Comitato Territoriale – Settore Tecnico, comunicano gli 
aggiornamenti validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo (2 moduli) per la stagione 2020-2021. 
 
Per i tecnici ancora NON in regola per la stagione 2019-2020, gli stessi sono validi come 
recupero.  
 
Gli incontri si svolgeranno in modalità WEBINAR; agli iscritti saranno fornite le istruzioni per 
l’accesso.  
Si precisa che, per essere considerato valido l’aggiornamento, la presenza on-line dovrà 
essere dall’inizio alla fine dell’incontro: partecipazioni “parziali” non saranno riconosciute. 
 
Di seguito il programma degli incontri: 
 
Domenica 29 novembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 – Daniele Mario Capriotti 
Argomento: Fase ricezione punto: Organizzazione, Programmazione, Esercizi. 
– iscrizione entro e non oltre il 23 novembre 2020 
 
Domenica 29 novembre 2020 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 – Massimiliano Mecozzi 
Argomento: Programmazione ed Organizzazione della Seduta di Allenamento 
– iscrizione entro e non oltre il 23 novembre 2020 

 
Il costo per la partecipazione ai moduli prescelti fissato in € 40,00=(cadauno) potrà essere versato 
sul c.c.p. n. 15993603 intestato a: FIPAV – Comitato Territoriale Ancona oppure tramite bonifico 
bancario sul c/c BNL sede di Ancona (IBAN: IT64O0100502600000000023862) intestato sempre a 
FIPAV Comitato Territoriale Ancona 

  
Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata tramite 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 ………) 

 
Per motivi organizzativi, le iscrizioni verranno accettate soltanto entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno di scadenza sopra indicato. Si raccomanda di rispettare tale termine. 
 
Precisiamo inoltre che, i tecnici in regola con gli aggiornamenti per la stagione precedente: 

- Allenatori 1° Grado – Primo Livello giovanile che hanno intenzione di partecipare alla 
Fase Transitoria per il conseguimento del 2°livello giovanile  

- Allenatori 1° Grado – Secondo Livello giovanile che hanno intenzione di partecipare al 
Corso di 2° grado -3°livello giovanile  

sono esentati dall’obbligo degli aggiornamenti annuali. 

   
Con i migliori saluti.       FIPAV C.T. ANCONA 
             Settore Tecnico 

mailto:ancona@federvolley.it

