
 
 
 
 
Prot. n.95/20 

AI PRESIDENTI  
DELLE SOCIETA’ DEL CT AKRANIS 

 
AI TECNICI DEL COMITATO TERRITORIALE DI AKRANIS 

 
 

Oggetto: Corsi Aggiornamento Tecnici – allievo allenatore e primo grado -.  
 
 
Con la presente si comunica che il CT Akranis svolgerà i sotto indicati Corsi di 

Aggiornamento – mediante collegamento in conference call - al fine di consentire ai propri 

tecnici – aventi la qualifica di allievo allenatore e di primo grado - di poter assolvere ai 

propri obblighi formativi. 

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” (modulo obbligatorio su tematica giovanile per gli allievi 

allenatore); 

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” 

Il termine per l’iscrizione è fissato rispettivamente il 9 settembre p.v. per il primo corso e il 

20 ottobre p.v. per il secondo, mediante invio del relativo modulo d’iscrizione e della 

ricevuta di versamento, pari ad € 40,00 per ciascun modulo al quale si intende partecipare, 

alla segreteria del Comitato Territoriale Akranis, via e-mail all’indirizzo 

akranis@federvolley.it.  

 

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: CORSO DI FORMAZIONE DEL ……  ed il proprio 

NOMINATIVO. 

 

 

mailto:akranis@federvolley.it


 
 

Naturalmente, sarà cura di questo CT inviare, per tempo, agli iscritti le modalità di 

collegamento ai corsi prescelti. 

Cordiali Saluti. 

Agrigento, li 1 settembre 2020 

 

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

                Giacomo Tandurella                                              Avv. Davide Anzalone 

 


