
 
 
 
 
Prot. n°62/20 

 
AGLI ALLENATORI DEL COMITATO TERRITORIALE AKRANIS 

ALLE SOCIETA’ DEL COMITATO TERRITORIALE AKRANIS 
  

e p.c.   CR FIPAV SICILIA – C.Q.R. -  

 
 
Indizione Corso Allenatore Secondo Livello Giovanile.  
 
Il Comitato Territoriale FIPAV Akranis indice il Corso Secondo Livello Giovanile al fine di 

permettere ai tecnici che si trovano in posizione transitoria di colmare i gap sui livelli 

giovanili mancanti. Possono partecipare coloro i quali siano in possesso della qualifica di 

Primo Grado – Primo Livello giovanile e Secondo Grado – Primo Livello Giovanile. Una 

volta frequentato questo corso sarà possibile iscriversi regolarmente al Nuovo Corso di 

Allenatore di Secondo Grado – Terzo livello giovanile.  

  

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 20 maggio 2020 inviando il modulo 

d’iscrizione, in allegato, alla segreteria del Comitato Territoriale Akranis via e-mail 

all’indirizzo akranis@federvolley.it. 

Successivamente, verrà comunicato il termine entro il quale effettuare il pagamento della 

quota di partecipazione e l’ammontare della stessa, che attualmente è di € 150,00 

(centocinquanta//00). 

  

Modalità di pagamento:  

Conto corrente postale: n° 12158929 

IBAN: IT34 T07601 16600000012158 929 

Intestato a: Fed. Ital. Pallavolo CT Akranis – Via degli Eucalipti,2 - 92100 Villaggio Mosè 

(AG).  

Causale di versamento: 05 CORSO SECONDO LIVELLO GIOVANILE ed il proprio 

NOMINATIVO. 

 

Il Corso, strutturato in 4 moduli di aggiornamento sul settore giovanile, si svolgerà venerdì 

29 maggio e venerdì 5 giugno 2020 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 mediante l’utilizzo della 

piattaforma Calzetti&Mariucci, messa a disposizione dalla Federazione centrale.  

Docente relatore del corso sarà il Prof. Nicola Dell’Aquila, docente federale con 

specializzazione giovanile. 

mailto:akranis@federvolley.it


 
 

La partecipazione al corso è obbligatoria. Non conseguiranno il secondo livello giovanile i 

corsisti che non parteciperanno a tutti e quattro i moduli previsti. 

Agrigento, li 12 maggio 2020         

 

 

       F.to Il Responsabile Settore Tecnico                                      F.to Il Commissario Straordinario 

                  Giovanni Tandurella                                           Avv. Davide Anzalone 

 



 
Da inviare entro mercoledì 20 maggio 2020 via e-mail all’indirizzo akranis@federvolley.it 

 
CORSO SECONDO LIVELLO GIOVANILE 

Fasi transitorie adeguamento dei livelli giovanili 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 
Cognome e Nome ______________________________________________________  

Nato/a a ____________________________________il __________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________  

Residente in ___________________________via __________________________ 

Tel._______________________________________________________________ 

e-mail_____________________________________________________________  

Qualifica_____________________________ Matricola ______________________ 

Società di riferimento (se presente)__________________________________ 

          Firma  

        _______________________                                                                        

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Vista la nota informativa obbligatoria per il d. lgs 196/ del 2003 (legge sul diritto di tutela della privacy) si 
autorizza alla raccolta al trattamento dei dati personali ai fini interni della Federazione Italiana Pallavolo.  
 
Firma 
 
_________________________________________________ 
 

  

 


