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Prot. 66/2018 
 
Parma, 16 ottobre 2018 
 

Agli Allievi Allenatori 
tesserati presso FIPAV CT Parma 
 
Agli Allenatori primo grado 
2° livello giovanile 
tesserati presso FIPAV CT Parma 
 

e p.c. A tutte le Associazioni Sportive 
 affiliate alla FIPAV CT PARMA 
 
 

 
Oggetto: corso adeguamento a 2° livello giovanile valido come corso aggiornamento per Allievi Alle-

natori e Allenatori di Primo Grado 2° livello giovanile 
 
 
 
 Il Centro di Qualificazione Territoriale della FIPAV Parma organizza un corso di 8 ore (4 
moduli di aggiornamento) per l’ottenimento del secondo livello giovanile riservato agli allenatori di 
Primo Grado non ancora in possesso di tale qualifica e valido anche per gli allenatori di Secondo Grado 
1° livello giovanile. 
 
 Desideriamo fare presente che tutti gli allenatori interessati posso partecipare al 
suddetto corso. 

 
 In particolare, esclusivamente per quanto riguarda gli Allievi Allenatori e gli Allenatori 
di Primo Grado 2° livello giovanile, gli argomenti sotto indicati che verranno trattati durante la 
giornata (di cui alleghiamo documentazione) avranno validità come moduli di aggiorna-
mento obbligatorio allenatori e potranno essere utilizzati come recupero per le sta-
gioni sportive passate o come aggiornamento per la stagione sportiva 2018/2019.  
 

Il corso si terrà presso Palestra “Domenico Ori”, Via Don Minzoni n. 14, Collecchio (PR). 
 

Programma della giornata: 
 
 

Relatore CARLO BONFATTI 

Modulo 1 

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

“La seduta di allenamento tecnico tattico” 

”La valutazione” 

Modulo 2 

dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

“Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di alzata” 

“Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di ricezione” 
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Relatore SERGIO ARDIZZONI 

Modulo 3 

dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
“L’attacco secondo i modelli esecutivi caratteristici dei vari ruoli” 

Modulo 4 

dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

“Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di muro” 

“Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche per gli inter-
venti difensivi” 

 
 
Per l’iscrizione occorre compilare e inviare la scheda di partecipazione allegata all’indirizzo di posta 
elettronica segreteria@fipavparma.it. 
 

 Per i diretti interessati ai moduli di aggiornamento si chiede di indicare chiaramente se 
per l’occasione si tratta di recupero per stagioni precedenti o di aggiornamento della sta-
gione 2018/2019. 
 

Il costo è di € 30,00 per ciascun modulo da versarsi tramite le seguenti modalità: 
 

• Versamento di bollettino postale sul conto corrente n. 11813433 intestato a Federazione Ita-
liana Pallavolo Comitato Territoriale di Parma indicando la causale sotto riportata. 

 

• Bonifico bancario a favore di Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Parma uti-
lizzando i seguenti riferimenti ed indicando la causale sotto riportata: 

➢ BNL: codice IBAN IT55T0100512700000000100026 
 

➢ Bancoposta: codice IBAN IT03D0760112700000011813433 
 

Causale: 

Aggiornamento Allenatori Stagione Sportiva 2018/2019 

oppure  

Recupero Aggiornamento Allenatori Stagione Sportiva precedente. 

 

 

Cordiali saluti. 
Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Territoriale di Parma 

Il Segretario (Lino Valenti) 
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