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 Prot. n. 35/2022 

Trapani 30/09/2022 

- A Tutti gli allenatori  

- A tutte le Società del CT TRAPANI  

- Al Comitato Regionale FIPAV della Sicilia  

e p.c. al Settore Tecnico FIPAV  

 

 
Il Comitato Territoriale Trapani , indice un  Corso di Aggiornamento territoriale rivolto ad allenatori di allievo 

e primo grado, per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento per la stagione 2022/2023 e valido come recupero 

per coloro che non hanno assolto l'obbligo nella stagione 2021/2022.  

 

Date e modalità di svolgimento  

Il Corso si svolgerà sabato 15/10/2022  in modalità webinar (Piattaforma Zoom) dalle ore 9.00 alle ore 13.00  con la 
seguente argomentazione: 

 

 Modulo 1 (Ore 09.00 – 11.00)    Principi metodologici fisici e tecnici per il “gioco” della pallavolo 

 

 Modulo 2 (Ore 11.00 – 13.00)     Il cambio palla 

 
Docente relatore del corso sarà il Prof.  Ivan Tamburello 

 

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento sarà necessario frequentare uno o due moduli territoriali in 
base all’attività svolta, in qualità di tecnico, nella stagione 2022/2023 (A Pag. 24 della Guida Pratica Allenatori - 

sito federvolley.it ).  

Considerata la modalità di svolgimento e, ai fini di una migliore organizzazione, si invita a rispettare le scadenza 
indicata.  

Non verranno accettate iscrizioni pervenute successivamente alla scadenza.  
Tutti gli iscritti riceveranno a mezzo mail, entro il giorno precedente il corso per il quale è stata effettuata 

l’iscrizione, link e credenziali di accesso al webinar.  
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre 10/10/2022 inviando il modulo d’iscrizione, in allegato, via e-

mail all’indirizzo trapani@federvolley.it  , insieme alla quota di partecipazione di € 40,00 per modulo (€ 80,00 

per entrambi i corsi)  tramite bonifico bancario IBAN: IT43J0200816408000300241552 specificando nella 
causale il o i corsi a cui si vuole partecipare. 

 

 

Trapani 30/09/2022 

 

 

Il responsabile settore allenatori        il Presidente 

 F.to ( Prof. Giuseppe Viselli )          F.to ( Filippo Occhipinti ) 
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Comitato Territoriale 

    T R A P A N I 

91100 TRAPANI – Via Della Quercia, 12 – Tel. 392.1412808   P. Iva 01382321006 

www.fipavtrapani.it     E.mail trapani@federvolley.it 

 
 
 
 
AL C.T. TRAPANI  
 
                                                                        
OGGETTO: Corso di aggiornamento allenatori allievo e primo grado 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________________________ il _____________________________ 
 
e residente a _________________________________________CAP ___________________________________ 
 
via ________________________________________ n. ________ prov.__________________________________ 
 
tel. ________________________________________________________________________________________ 
 
e-mail___________________________________________________ tessera n. __________________________ 
               (indicare obbligatoriamente l’indirizzo e-mail in stampatello) 

 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare, in modalità webinar, al corso di aggiornamento territoriale per allenatori 
allievo e primo grado che si svolgerà sabato   15/10/2022 
(Contrassegnare il modulo o i moduli a cui si intende partecipare) 
 
 

Modulo 1 (Ore 09.00 – 11.00)    Principi metodologici fisici e tecnici per il “gioco” della pallavolo             
 
             

  Modulo 2 (Ore 11.00 – 13.00)     Il cambio palla 
 
 

Si allega alla presente ricevuta di versamento di € 40,00 / € 80,00 relativa alla quota di partecipazione prevista in 
favore del Comitato Territoriale Trapani da versare tramite bonifico bancario IBAN: 
IT43J0200816408000300241552 specificando nella causale il o i corsi a cui si vuole partecipare. 
 
La scadenza per l’iscrizione è fissata per  il   10/10/2022 
 
 
 
Luogo e data: _________________                                                                   ___________________________  

  
                                  FIRMA  
 
 
 

Il responsabile settore allenatori        il Presidente 

 F.to ( Prof. Giuseppe Viselli )          F.to ( Filippo Occhipinti ) 
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