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2° CORSO AGGIORNAMENTO ALLENATORI 2022-2023 – on line 
Il Corso, valido quale aggiornamento Allenatori, per la nuova stagione sportiva o per eventuale recupero, è 
aperto ai Tecnici di 2° e 3° Grado di tutto il Piemonte e ai Tecnici appartenenti al Comitato di Torino. 

I Tecnici, appartenenti ai Comitati Territoriali di Cuneo-Asti e Ticino-Sesia-Tanaro in possesso della qualifica 
di Allievo Allenatore e Allenatore Primo Grado, possono ottenere il riconoscimento di questo corso come 
aggiornamento chiedendo l’autorizzazione al proprio comitato. 

SABATO 17 SETTEMBRE 2021 - ore 9.30 ÷ 12.30 

Argomento: PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SEDUTA DI ALLENAMENTO 

Relatore: Mauro RIZZO 

Programma: ore 9.15 Accesso alla piattaforma 
  9.30 Inizio del Corso 
  12.30 Termine del Corso 

Al termine del Corso saranno registrate le presenze e verranno prodotti gli Attestati di partecipazione che 
saranno a disposizione per il ritiro presso la Federazione. 

MODALITA’ e COSTO ISCRIZIONE 
 

 Tecnici iscritti al PROGETTO INFORMAVOLLEY 
 GRATUITO E’ necessario iscriversi sul portale “CORSI DI AGGIORNAMENTO” 
 Tecnici non iscritti al PROGETTO INFORMAVOLLEY 
 € 50,00 da versarsi sul conto corrente intestato a: 
  FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO C.R. PIEMONTE 

               IBAN:  IT97 B 06230 01143 00001 5057538 

L’eventuale rinuncia determinerà la restituzione del 50% delle somme versate. 

ATTENZIONE: Il Corso è riservato ai primi 470 iscritti 

Le iscrizioni devono pervenire tassativamente sul portale “CORSI DI AGGIORNAMENTO” entro e non oltre le 
ore 12.00 di MARTEDI’ 13 SETTEMBRE 2022 

Dopo aver effettuato l’iscrizione, ogni Allenatore riceverà il Codice di accesso che verrà inviato via mail entro 
i 2 giorni precedenti la data del corso, Vi preghiamo di controllare la correttezza del Vostro indirizzo e-mail 
inserito sul portale. 

I Tecnici non iscritti al PROGETTO INFORMAVOLLEY dovranno iscriversi sul portale “CORSI DI 
AGGIORNAMENTO” ed inviare la ricevuta dell’avvenuto pagamento al Corso all’indirizzo 
informavolley@piemonte.federvolley.it per ottenere la convalida dell’iscrizione.           

Per ulteriori informazioni rivolgersi a EMANUELE ALPIGNANO mail informavolley@piemonte.federvolley.it 


