Comunicato allenatori del 11/06/2019

In questo Comunicato:
 N. 2 AGGIORNAMENTI ALLENATORI
- n. 2 nuovi aggiornamenti allenatori – Mestre (VENEZIA)
Sabato 15 giugno 2019, ore 9 – 11 e 11- 13
VALIDI COME AGGIORN. SPECIALI PER GLI ALLIEVI ALLENATORI.
 Nuovo corso SMART COACH 5/6 ottobre 2019
 Corso allenatori di primo grado: esami teorici previsti per giovedì 26 settembre
 Nuovo corso ALLIEVO ALLENATORI

INDIZIONE n. 2 NUOVI AGGIORNAMENTI 2018-19
Mestre - Venezia
VALIDI COME AGGIORNAMENTI SPECIALE PER ALLIEVI ALLENATORI
e validi come normali aggiornamenti per allenatori di primo grado

1° aggiornamento
Data: SABATO 15 GIUGNO 2019, dalle 9.00 alle 11.00
Sede: Sala CONI – Venezia, via del Gazzato, 4 Mestre (VE)
Argomento: “La seduta di allenamento tecnico-tattico”
Relatore: Paolo Silvestrini
Scadenza iscrizioni: ore 12.00 del giorno che precede la lezione.

2° aggiornamento
Data: SABATO 15 GIUGNO 2019, dalle 11.00 alle 13.00
Sede: Sala CONI – Venezia, via del Gazzato, 4 Mestre (VE)
Argomento: “Percorso didattico pr l’impostazione delle tecniche di alzata”
Relatore: Paolo Silvestrini
Scadenza iscrizioni: ore 12.00 del giorno che precede la lezione.
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 Il pagamento, per tutti gli aggiornamenti, va fatto a portale con carta di credito.

NUOVO CORSO SMART COACH
Si anticipa alle società e a quanti interessati, che nei giorni
SABATO 5 E DOMENICA 6 OTTOBRE 2019
è in programma lo svolgimento di un nuovo corso SMART COACH.
Con l’inizio della nuova stagione sportiva seguiranno tutte le informazioni e il
modulo di iscrizione.

CORSO ALLENATORI DI PRIMO GRADO 2019/20
ESAMI
Prosegue regolarmente il corso di primo grado 2019/20.
Nel fine settimana di sabato 31 agosto e di domenica 1 settembre 2019 ci sarà,
secondo programma, la fase residenziale a Paderno del Grappa, con le ultime lezioni
del corso.
ESAMI:
- si ricorda che la parte scritta dell’esame è prevista al termine del corso, quindi
domenica 1 settembre 2019
- gli esami orali del corso sono previsti per la serata del giorno giovedi 26 settembre
2019
Seguiranno apposite e dettagliate comunicazioni.

NUOVO CORSO ALLIEVO ALLENATORI
Per opportuna conoscenza e per la giusta programmazione delle società e di quanti
interessati, si comunica che nel mese di novembre 2019 inizierà un nuovo corso di
ALLIEVO ALLENATORE.
Seguiranno, con l’inizio della prossima stagione sportiva, tutti i dettagli e le
informazioni necessarie per l’iscrizione.
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