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COMITATO TERRITORIALE ANCONA 

 

Ancona, li 30.04.2021 
Cpa/7 
 

 AGLI ALLENATORI 1° GRADO 1L-2L 
 AGLI ALLIEVI ALLENATORI 
 ALLE SOCIETA’ DEL TERRITORIO 

 
 
Oggetto: Incontri di aggiornamento tecnico 
 
 

Il Coordinatore Tecnico Regionale, prof. Adriano Di Pinto, ha organizzato una serie di 
aggiornamenti aperti ai Tecnici di ogni livello della Regione.  

 
Di seguito il calendario degli incontri: 

 

 Lunedì 17 Maggio ore 21:00 

Simone Mencaccini 

“Organizzazione del Lavoro Fisico, i Test e la Prevenzione degli infortuni” 

Le adesioni per questo incontro dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di Mercoledì 12 
maggio inviando la ricevuta di versamento di € 40,00= da effettuare sul ccp n. 15993603 intestato a: 
FIPAV Comitato Territoriale Ancona oppure tramite bonifico bancario sul c/c BNL sede di Ancona 
(IBAN: IT64O0100502600000000023862) sempre intestato a FIPAV Comitato Territoriale Ancona 
all’indirizzo ancona@federvolley.it   
Solamente agli iscritti verrà comunicato il link per il collegamento. 
 

 Lunedì 7 Giugno ore 21:00 

Gianluca Graziosi 

“Il Sistema Break Point nella pallavolo di Alto Livello” 

Le adesioni per questo incontro dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di Lunedì 31 maggio 
inviando la ricevuta di versamento di € 40,00= da effettuare sul ccp n. 15993603 intestato a: FIPAV 
Comitato Territoriale Ancona oppure tramite bonifico bancario sul c/c BNL sede di Ancona (IBAN: 
IT64O0100502600000000023862) sempre intestato a FIPAV Comitato Territoriale Ancona all’indirizzo 
ancona@federvolley.it   
Solamente agli iscritti verrà comunicato il link per il collegamento. 
 

Gli incontri si svolgeranno in modalità webinar. 

Perché sia considerato valido l’aggiornamento, è obbligatorio tenere accesa la webcam e la presenza 
on line dovrà essere dall’inizio alla fine dell’incontro; partecipazioni parziali o con webcam spenta 
non saranno riconosciute. 

I Tecnici già in regola con gli aggiornamenti per la corrente stagione, se vogliono, possono partecipare 
agli altri incontri come Uditori. 

Per partecipare basta inviare una mail ad ancona@federvolley.it ed indicare a quale lezione si vuole 
assistere - ovviamente senza pagare.  
La partecipazione come uditore non sarà riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo annuale.  
 
Tutti i corsisti partecipanti alle lezioni di Allievo Allenatore, Allenatore 1°Grado, possono partecipare 
gratuitamente come Uditori, iscrivendosi come riportato nel paragrafo precedente. 

Con i migliori saluti. 

FIPAV C.T. ANCONA 
       La segreteria 
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