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FEDERAZIONE ITALIANA 

PALLAVOLO 
COMITATO TERRITORIALE LIGURIA CENTRO 

CORSI AGGIORNAMENTO ALLENATORE ALLIEVO E PRIMO GRADO  
STAGIONE 2020/2021 

 
Viste le normative anti COVID i corsi di aggiornamento per la stagione 2020/21 si terranno solo on 
line tramite la piattaforma Gotomeeting usando i codici inviati personalmente via mail. 

 
La stanza verrà aperta 30 minuti prima dell’inizio dei corsi per il riconoscimento.  

Sarà sufficiente entrare e scrivere il proprio nome sulla chat per accreditarsi. 

IL costo per ogni singolo corso è di euro 40.00. 

Gli allievi allenatori dovranno pagare € 160.00 (4 corsi) 

Gli allenatori di primo grado dovranno pagare € 80.00 (2 corsi) 

Il pagamento va effettuato al Comitato Territoriale Liguria Centro tramite: 
 

- Cc bancario IBAN IT 22 I 0100 5014 1000 0000 006280 (PREFERIBILE) 
- Conto Corrente Postale 24872160 

 
INTESTATI A FIPAV C.T. LIGURIA CENTRO 

    
   

La foto del pagamento dovrà essere inviata TASSATIVAMENTE con una delle seguenti modalità 
specificando nome e cognome dell’allenatore: 
 

- via mail a liguriacentro@federvolley.it  
- via Whatsapp a uno dei seguenti numeri: 347 4650927 – 347 0685678 – 338 9136738 

 
Si ricorda che sono obbligatori 2 corsi di aggiornamento per gli allenatori di 1° grado. 

Gli allievi allenatori devono fare obbligatoriamente 4 corsi, due dei quali, per regolamento del CQN 

- Settore Tecnico Federale, dovranno essere quelli tenuti da Matteo Ingratta e Alessandro Licata.  

Dopo aver partecipato ai corsi obbligatori per il proprio grado, la partecipazione agli altri corsi è 

libera e gratuita. 

I corsi sono obbligatori per tutti gli allenatori ad eccezione di coloro che nella stagione 2020/21 

hanno partecipato al corso di primo e secondo grado. 

Coloro che non saranno in regola con gli aggiornamenti verranno messi fuori quadro per la stagione 

2021/22  
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