
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia 

Centro di Qualificazione Regionale 

Settore Allenatori 

 

 

  

  Corsi di Aggiornamento Allenatori 
  di  2° - 3°  Grado  

 

Il Comitato Regionale Fipav del Friuli Venezia Giulia organizza due corsi di aggiornamento per gli Allenatori  
 

Sabato 12 settembre 2020   
Ore 15.00 – 19.00  
Su piattaforma zoom  

(il link per il corso sarà inviato solo agli iscritti al corso per un max di 300 persone) 
 

Relatore: dott.  Alessandro Miguel Cecilia 
Psicologo dello Sport 

 

Il Corso si configurerà in due Moduli validi per la stagione 2019/2020 e per la stagione 2020/2021:   
 

Titolo del corso: 
“Saper essere, saper fare, saper far fare” 

2 moduli 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Domenica 20 settembre 2020   
Ore 9.00 – 13.00  

Su piattaforma zoom  
(il link per il corso sarà inviato solo agli iscritti al corso per un max di 300 persone) 

 

Relatore: prof. Pasquale D’Aniello 
Tecnico Nazionale Under 16 Femminile  

 

Il Corso si configurerà in due Moduli validi per la stagione 2019/2020 e per la stagione 2020/2021:   
 

Titolo del corso: 
“La programmazione pluriennale nel settore giovanile e la specializzazione nel sistema di 

allenamento giovanile. L’esperienza nell’alto livello giovanile dai processi selettivi alla nazionale 
Under 16” 

2 moduli 
 

La quota di partecipazione alla seduta del Corso, affinché sia valido come aggiornamento, è:  
-  Euro 80,00 (due moduli) per l’annata sportiva 2019/2020 (recupero)  

      -  Euro 60,00 (due moduli) per l’annata sportiva 2020/2021 (nuova stagione). 
con versamento da effettuarsi su ccp n. 10948347 intestato: Fipav Comitato Regionale FVG piazzale 

Azzurri d’Italia 1 - 34148 Trieste, citando la causale “Corso Aggiornamento Allenatori” o  

su cc bancario IBAN IT05A0200802243000100954365 
 

Le iscrizioni vanno effettuate sul modulo presente al link  
 

AGGIORNAMENTI 
- I Tecnici in possesso della qualifica di “Allenatore di Secondo Grado” devono frequentare per ogni annata sportiva  due Moduli  di 
Aggiornamento della durata di due ore ciascuno.  
- I Tecnici di Terzo Grado che svolgono funzioni di Primo Allenatore in serie B2 e B1 Femminile e B Maschile adempiranno all’obbligo di 
aggiornamento partecipando ad uno dei Moduli organizzati dal Settore Tecnico Nazionale e ad un Modulo organizzato dal proprio 
Comitato Regionale. 
- I Tecnici di Terzo Grado che svolgono attività Regionale o Territoriale adempiranno all’obbligo di aggiornamento partecipando ogni 
anno a due Moduli organizzati dal proprio Comitato Regionale. 
- Gli Allenatori che non frequentano gli Aggiornamenti previsti dalla normativa tecnica vigente saranno posti Fuori Quadro 
Temporaneo. 

 

***Ai partecipanti, e solo a loro, verrà rilasciata un’Attestazione di partecipazione*** 
 

                             Il Coordinatore CQR 
                                     f.to Silvano Zilli 

https://forms.gle/TmVYiZyzcYSaShBi9

