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COMITATO TERRITORIALE ANCONA 

 

Ancona, li 16.09.2022 
Cpa/7-476 

      
 AGLI ALLIEVI ALLENATORI  

AGLI ALLENATORI 1° GRADO  
ALLE SOCIETA’ DEL TERRITORIO 
- Loro indirizzi e-mail - 

 
Oggetto: Aggiornamenti tecnici 

 

Il Comitato Territoriale di Ancona, in collaborazione con il Coordinatore Tecnico Regionale, indice i 
seguenti aggiornamenti validi sia per il recupero per la stagione 2021-2022, sia per la stagione 2022-2023 per i 
tecnici già in regola.  

 
Gli incontri si svolgeranno tutti in webinar 

 
Sabato 24 Settembre 2022 ore 10:00-12:00 (1° modulo) 
Docente: Galli Giuseppe 
Argomento: “ALLENAMENTO DEL RICETTORE ATTACCANTE: esercitazioni e progressioni di lavoro” 
 
Domenica 25 Settembre 2022 ore 10:00-12:00 (1° modulo) 
Docente: Mecozzi Massimiliano 
Argomento: “Percorso didattico delle TECNICHE DI RICEZIONE: presupposti motori” 
 
Le adesioni per questi incontri (specificando a quale modulo si vuole partecipare) dovranno pervenire entro e 
non oltre le ore 12.00 di giovedì 22 settembre 2022 inviando la ricevuta di versamento di € 40,00= per ogni 
modulo da effettuare 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 

 
Sabato 8 ottobre 2022 ore 10:00-12:00 (1° modulo) 
Docente: Bacaloni Nicola 
Argomento: “SVILUPPO DELLE TECNICHE E TATTICHE DEL SERVIZIO” 
 
Domenica 9 ottobre 2022 ore 10:00-12:00 (1° modulo) 
Docente: Quintini Andrea 
Argomento:” ALLENAMENTO DEL PALLEGGIATORE: esercitazioni e progressioni di lavoro” 
 
Le adesioni per questi incontri (specificando a quale modulo si vuole partecipare) dovranno pervenire entro e 
non oltre le ore 12.00 di giovedì 6 ottobre 2022 inviando la ricevuta di versamento di € 40,00= per ogni modulo 
da effettuare 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 

 
Tutti 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. 
 

Con i migliori saluti. 

FIPAV C.T. ANCONA 
     Settore Tecnico 
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