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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

n°9/2020  Del 25 agosto 2020 

 

Oggetto: Indizione Corsi Aggiornamento per Tecnici aventi la qualifica di Allievo 

Allenatore o Allenatore di Primo Grado  

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTI  gli artt. 49, 50 e 51 del vigente Statuto Federale; 

VISTA  la delibera del Presidente Federale n°41/19 del 17 ottobre 2019 di 
scioglimento del Comitato Territoriale FIPAV Akranis e di nomina 

del Commissario Straordinario; 

RITENUTO di dover organizzare e svolgere due Corsi di Aggiornamento – mediante 
collegamento in conference call - al fine di consentire ai tecnici inseriti 
negli elenchi del CT Akranis – aventi la qualifica di allievo allenatore e 
di primo grado - di poter assolvere ai propri obblighi formativi; 

 
RITENUTO che il primo corso si svolgerà giorno 12 settembre 2020 dalle ore 9,00 

are ore 13,00 (2 moduli) e verrà tenuto dal Prof. Pierluigi Zambetta, 
responsabile del CQR Fipav Puglia, sulle tematiche: “L’allenamento 
delle tecniche e gli interventi di correzione” e “Sviluppo delle tecniche 
e tattiche del servizio”; 

 

RITENUTO che il secondo corso verrà tenuto dalla Prof.ssa Luana Rizzo, 
responsabile del CQR Fipav Sicilia, in data 24 ottobre 2020, dalle ore 
9,00 alle ore 13,00 (2 moduli) sulle tematiche: “Dinamiche di attacco: i 
movimenti di transizione” (modulo obbligatorio su tematica giovanile 
per gli allievi allenatore) e “Il ruolo del centrale e la didattica 
dell’attacco fast”; 

RITENUTO di impegnare la somma di € 200,00 (Euro duecento//00) finalizzata 

a quanto innanzi indicato. 

 

D E L I B E R A 

1. di organizzare e svolgere due Corsi di Aggiornamento – mediante collegamento in 
conference call - al fine di consentire ai tecnici inseriti negli elenchi del CT Akranis – aventi 
la qualifica di allievo allenatore e di primo grado - di poter assolvere ai propri obblighi 

formativi; 

1. di dover impegnare la somma di € 200,00 (Euro duecento//00) per le spese 

relative al rimborso chilometrico e alle indennità per i docenti dei due corsi di 

aggiornamento; 

2. che l’onere di spesa per l’attuazione del presente provvedimento è a carico del 
bilancio di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità 

sull’obiettivo 1.02.03, CEB016 per € 200,00 (Euro duecento//00); 



 

  

 

2/2 

3. trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Segretario Generale 

della Federazione Italiana Pallavolo. 

 

 

F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Avv. Davide Anzalone 

 
Parere di conformità con le norme del vigente 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

Federale 

 

Per conformità con le vigenti normative statutarie e federali 

Il Revisore dei Conti Periferico 
pubblicato sul sito territoriale in data 25 08 2020 

Nome e Cognome Dott. Filippo Lipari 

Firma _______________________________________ comunicazione agli interessati in data 25 08 2020 

 

con mezzo Sito istituzionale 

altre incombenze  

Il Responsabile del Procedimento 

Nome e Cognome -------- 

Firma _______________________________________ 

 

 


