Comunicato N. 17 del 09/01/2018

AGGIORNAMENTI ALLENATORI 2017/18
NORME GENERALI
PER ALLIEVI ALLENATORI E ALLENATORI DI PRIMO GRADO
Nelle indizioni di ogni singolo aggiornamento, che nel corso dell’annata sportiva seguiranno, sarà
indicato per quale livello è indetto e valido l’aggiornamento proposto. Gli aggiornamenti proposti e
disponibili si trovano nella propria pagina personale a portale.
QUOTA: l’importo fissato per ogni modulo di aggiornamento è di €. 25,00, a meno di diversa
indicazione.

NORME PER ISCRIZIONE E PAGAMENTO


E’ obbligatorio iscriversi agli aggiornamenti dalla propria pagina personale del
portale e pagare con carta di credito.



Per i “RITARDATARI”: gli aggiornamenti frequentati in qualità di “ritardatari” (di recupero
dell’annata precedente) hanno un costo di €. 50,00 cadauno.
Si ricorda che l’annata sportiva termina al 30 di giugno e quindi gli aggiornamenti mancanti a
fine giugno 2017 vanno recuperati in questa annata sportiva come “ritardatari”.

INDIZIONE N. 2 NUOVI AGGIORNAMENTI 2017-18
 1. Aggiornamento “provinciale”
E’ indetto il seguente aggiornamento, aperto a:
- allievi allenatori e primi gradi del Comitato Territoriale di Vicenza
Argomento: “Allenare la Tecnica ed il metodo nel settore giovanile”
Tipologia: PRATICO
Docente: MATTEO TROLESE (1° allenatore Under 18 f. S. Donà di Piave)
Data: SABATO 20 GENNAIO 2018, ore 10,00 – 12,00 circa.
Sede: VALMARANA DI ALTAVILLA VIC.NA, Palestra Comunale, viale Europa
Scadenza iscrizioni: ore 23,00 di venerdì 19 gennaio 2018
Per iscrizione e pagamento: gli allievi allenatori e i primi gradi seguiranno le consuete
procedure, previste nel portale di FIPAVVICENZA.

 2. Aggiornamento “regionale”

All’interno delle proposte di aggiornamento “regionali” indicate come
“aperitraining del volley” viene proposto il seguente aggiornamento, in
occasione della partita KIOENE PADOVA – BUNGE RAVENNA.
L’aggiornamento è aperto a:
- allievi allenatori e primi gradi del Comitato Territoriale di Vicenza
- secondi e terzi gradi del Comitato Regionale Veneto
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Argomento: “ATTEGGIAMENTO per UN BUON STATO D’ANIMO”
Data: DOMENICA 21 GENNAIO 2018, ore 15,00 – 17,00 circa.
Sede: HOTEL SAGITTARIO - PADOVA
Scadenza iscrizioni: SABATO 20 GENNAIO 2018, ORE 12
Per iscrizione e pagamento:



gli allievi allenatori e i primi gradi seguiranno le consuete procedure,
previste nel portale di FIPAVVICENZA.
gli allenatori di secondo e di terzo grado seguiranno le indicazioni del
Comitato Regionale Veneto

Il costo dell’iscrizione è di euro 35,00, e comprende:
 Iscrizione e frequenza aggiornamento
 Aperitivo
 Ingresso alla partita KIOENE PADOVA – BUNGE RAVENNA

CORSO ALLIEVO ALLENATORE 2017/2018
ESAMI: GIOVEDI 18 GENNAIO 2018
Si conferma ai partecipanti del CORSO ALLIEVO ALLENATORI 2017/2018, che gli
esami del corso si svolgeranno il giorno GIOVEDI 18 GENNAIO 2018, con la seguente
organizzazione:
Ritrovo e svolgimento prova scritta: ore 19,00
A seguire: prova pratica e prova orale.
Sede Esame: MARANO VIC., pal. Comunale “De Marchi”, via G. Marconi, 7

RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE U 14 MASCHILE
RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE U 15 MASCHILE
Conclusa, con numerosa partecipazione di atleti e di pubblico, la giornata del 7
gennaio, che ha visto i ragazzi dell’U 14 confrontarsi nel “TORNEO DELLE ZONE” a
Zanè e i ragazzi dell’U15 nel doppio allenamento a Marano Vicentino, il lavoro con le
rappresentative prende un po’ di meritato respiro…
Grazie della splendida ospitalità alle società, alla pro loco e alle Amministrazioni
Comunali di Zanè e di Marano Vicentino.
Per il proseguo dell’attività delle due rappresentative ci saranno informazioni nel
puntovolley della settimana prossima.
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