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COMITATO TERRITORIALE ANCONA 

C.P. 273 – 60123 ANCONA 

 
 

Ancona, li 16.11.2022 
Cpa/7        Agli ALLIEVI ALLENATORI  

Agli ALLENATORI Primo Grado  

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  
come recupero per la stagione 2021-2022 sia per la stagione corrente (2022-2023). 
 

 Lunedì 21 novembre 2022 “Territorial Day” del CQR Maschile con Romano Giannini 
orario 16.00-20.00 (2 moduli) durata 4 ore presso Palestra Comunale via L. Clodio - Caldarola        

Chi volesse partecipare ad un solo modulo dovrà obbligatoriamente prendere parte al secondo con inizio ore 
18.00. 
 
Il costo per la partecipazione è fissato in € 40,00=(cadauno) e dovrà essere effettuato 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…… - Modulo ……….Relatore ………) 
 
Per motivi organizzativi, le iscrizioni verranno accettate soltanto entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 18 
novembre. Si raccomanda di rispettare tale termine. 
 

 Martedì 6 dicembre 2022 “Regional Day” del CQN con Monica Cresta 
orario 16.00-20.00 (2 moduli) durata 4 ore presso Palasport Filonzi Ducci via Euro Tarsilli – Belvedere 
Ostrense. 

Chi volesse partecipare ad un solo modulo dovrà obbligatoriamente prendere parte al secondo con inizio ore 
18.00. 
 
Il costo per la partecipazione è fissato in € 40,00=(cadauno) e dovrà essere effettuato 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…… - Modulo ………Relatore ………) 
 
Per motivi organizzativi, le iscrizioni verranno accettate soltanto entro e non oltre le ore 12,00 di giovedì 1° 
dicembre. Si raccomanda di rispettare tale termine. 
 
Precisiamo inoltre che, i tecnici in regola con gli aggiornamenti per la stagione precedente: 

- Allievi Allenatori che stanno partecipando al Corso di 1° grado sono esentati dall’obbligo degli 
aggiornamenti annuali. 

-  Allenatori 1° grado che stanno partecipando al Corso di 2° grado sono esentati dall’obbligo degli 
aggiornamenti annuali. 

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