
 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ALLENATORI 
DI OGNI ORDINE E GRADO 

Stagione Sportiva 2019-2020 

 

BANDO DI AMMISSIONE 
Il presente Bando contiene le norme di ammissione al Corso di Aggiornamento per Allenatori organizzato dal Comitato 
Regionale FIPAV Campania. 
 
 

Finalità Il Corso si propone di fornire le conoscenze teoriche secondo le vigenti 
normative per la Formazione dei Quadri Tecnici Federali. 

Tipologia Corso Teorico con modalità di Formazione a Distanza. 

Docente relatore e  
Programma del Corso 

Prof. Marco Paglialunga 
“Dieci cose che avrei voluto sapere 20 anni fa”. 

Destinatari Possono partecipare tutti gli Allenatori di ogni ordine e grado che non 
hanno ancora ottemperato ai seguenti obblighi: 
Allievo Allenatore – 4 moduli di aggiornamento; 
1°Grado – 2 moduli di aggiornamento; 
2°Grado – 2 moduli di aggiornamento; 
3°Grado – 2 moduli di aggiornamento (tecnici in ambito regionale) 
3°Grado – 1 modulo di aggiornamento regionale e 1 modulo di 
aggiornamento nazionale (tecnici in ambito nazionale B e A). 
I tecnici che hanno già assolto agli obblighi suddetti potranno partecipare 
ma il modulo sarà caricato sempre per la stagione 2019-2020. 

Modalità di svolgimento Piattaforma “Zoom Meeting”. 

Accesso alla piattaforma Agli iscritti verrà inviata una e-mail con le indicazioni dettagliate per 
l’accesso che dovranno essere rispettate (credenziali – orario – 
microfono/webcam). 

Data del corso Lunedì 12.10.2020 

Durata ed orari Dalle ore 19.00 alle ore 21.30 

Quota di iscrizione al Corso Euro 40,00 – non è prevista la modalità uditore (gratuita). 

Termine Iscrizione Sarà possibile iscriversi improrogabilmente entro le ore 24.00 di giovedì 8 
ottobre 2020. 

Modalità di iscrizione e 
pagamento 

L’iscrizione al corso può essere effettuata solo tramite area personale del 
portale www.portalefipav.net, accesso con credenziali Allenatori, sezione 
Corsi e selezionando il corso. 
L’unica formula di pagamento è tramite Bonifico - Codice Iban 
IT17F0760103400000022625800 intestato a Comitato Regionale FIPAV 
Campania – indicando nella causale del pagamento: Cognome Nome, n. 
matricola tecnico, codice corso #Paglialunga 

Note sul PortaleFipav I tecnici che hanno difficoltà ad accedere alla sezione personale del 
PortaleFipav dovranno rivolgersi al proprio Comitato Territoriale di 
appartenenza. 

 

http://www.portalefipav.net/

