
 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 
COMITATO TERRITORIALE 

AKRANIS 
CENTRO DI QUALIFICAZIONE TERRITORIALE 

SETTORE ALLENATORI 

Indizione Corso di aggiornamento Territoriale  

stagione 2019/2020 
  

Il Comitato Territoriale Akranis, tramite il C.Q.T. Centro di Qualificazione Territoriale, Settore 
Allenatori, organizza il seguente Corso di Qualificazione Territoriale, valido a fini dell’assolvimento 
dell’obbligo di aggiornamento annuale.  

Giorno, data ed ora  
domenica 06 ottobre 2019 dalle ore 9,00 alle ore alle ore 19,00, con 
accredito alle ore 8,30. 

Luogo di svolgimento 
Agrigento Istituto Comprensivo V. Reale C.da Fontanelle via Alessio 
di Giovanni n.35 

Relatori 
Prof. Oscar Maghella (Secondo Allenatore Nazionale Under 16 
femminile), Gaetano detto Nino Gagliardi (Assistente Coach 
Nazionale Pre Juniores Femminile) e Glauco Ranocchi (Preparatore 
atletico delle Nazionali Giovanili femminili FIPAV) 

Argomenti da trattare 
Sono riferiti allo sviluppo delle tecniche e la programmazione della 
preparazione fisica a livello giovanile 

DESTINATARI 

Il corso è riservato agli Allievo Allenatori e Allenatori di 1° Grado  
Vista l’importanza dei relatori e degli argomenti che saranno trattati gli allenatori di 2° grado 
possono partecipare come uditori previo versamento della quota di €.30,00. 
Si ricorda che i Tecnici in possesso di qualifica di “ALLIEVO ALLENATORE - 1 LIVELLO 
GIOVANILE, dovranno frequentare ogni anno 4 Corsi di Aggiornamento della durata di minimo 2 
ore organizzati dal Comitato Territoriale FIPAV – di cui 2 corsi obbligatoriamente incentrati su 
tematiche legate alla Pallavolo Giovanile. 

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI 

La partecipazione assolve l’obbligo di aggiornamento per la stagione 2019/2020 (anno 2019) e per 
la regolarizzazione di eventuali F.Q.T. (Fuori Quadro Temporaneo) per mancato aggiornamento per 
la stagione 2018/2019 (anno 2018). 
Inoltre, previa autorizzazione del proprio Comitato Territoriale di appartenenza, possono partecipare 
anche gli allenatori di altri Comitati Territoriali. 
Per la validità dell’aggiornamento e obbligatoria la presente in tutte le lezioni. 

QUOTA ISCRIZIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO 

a quota di iscrizione al corso per gli Allievo Allenatori e di Primo grado, ammonta ad €.90,00, mentre 
per gli uditori la quota di pagare ammonta da €.30,00, da versare tramite bonifico postale utilizzando 
il Codice IBAN n. IT 34 T 07601 16600 000012158 929 intestato a Comitato Territoriale FIPAV 
AKRANIS oppure tramite bollettino postale utilizzando il Conto Corrente n°12158929 intestato a 
Comitato Territoriale FIPAV AKRANIS.  
In tale somma e compreso il materiale didattico ed il pranzo. 
(si ricorda agli interessati che non è consentito effettuare pagamenti in contanti in fase di accredito 
del corso). 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Per la partecipazione al corso, è necessario compilare l’allegato Modulo di partecipazione, 
debitamente compilato in tutte le parti ed inviato, unitamente all’attestazione dell’avvenuto 
pagamento di €.90,00, e €.30,00 per gli uditori, entro il 25 settembre 2019 esclusivamente per e-
mail a: allenatori@fipavakranis.it 
 

mailto:allenatori@fipavakranis.it


STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso è strutturato in una giornata per un totale di 8 ore di lezioni e precisamente 4 ore di lezioni 
teoriche in Aula e 4 ore di lezioni pratiche in Palestra. 
Programma 
Domenica 06 ottobre 2019 
Dalle ore   9,00 alle ore 11,00 lezione teorica in Aula 
Dalle ore 11,00 alle ore 11,15 pausa 
Dalle ore 11,15 alle ore13,15 lezione pratica in Palestra 
Dalle ore 13,15 alle ore 15,00 pausa pranzo 
Dalle ore 15,00 alle ore 17,00 lezione teorica in Aula 
Dalle ore 17,00 alle ore 17,15 pausa 
Dalle ore 17,15 alle ore 19,00 lezione pratica in Palestra 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria non è prevista la possibilità di alcuna assenza durante il 
corso. 
E fatto obbligo ai corsisti di presentarsi in tenuta da allenamento 

INFORMAZIONI 

Per informazioni inviare e-mail a: allenatori@fipavakranis.it 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N° 196 DEL 30/06/2003  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” si informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, 

quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante 

utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai 

predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 (cancellazione, modifica, 

opposizione al trattamento)  


