Comunicato allenatori n. 11 del 15/11/2018
In questo Comunicato:
 Tesseramento allenatori 2018/19. Termine scaduto il 31 ottobre.
 Tesseramento smart coach
 Ristrutturazione quadri tecnici allenatori. Nuove qualifiche e posizioni
transitorie
 Corso di secondo liv. giovanile 2018/19 – Iscrizioni entro sabato 15 dicembre
 Corso smart coach 29-30 dic. 2018 – Iscrizioni entro mercoledì 21 novembre.
 Corso allenatori di primo grado – secondo liv. giovanile. Presentazione
 Rappresentative provinciali maschili U14 e u 15 – convocazioni nel sito
 Aggiornamento allenatori (allievi e primi gradi) sabato 1 dicembre – iscrizioni
aperte

TESSERAMENTO ALLENATORI
NORME PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018-19
Termine scaduto il 31 ottobre 2018
Come più volte ricordato, il tesseramento allenatori deve avvenire al massimo
contestualmente all'inizio dell'attività che si svolge e comunque doveva essere effettuato
non oltre le ore 24.00 di mercoledì 31 ottobre 2018.
Dopo tale data gli allenatori, sono posti fuori quadro temporaneo per mancato pagamento
e/o aggiornamento.
Il tesseramento ha validità annuale, relativamente alla stagione sportiva.
Eventuali ritardatari potranno ancora pagare l’importo stabilito, con la mora prevista
(vedere “norme allenatori” nella “Guida Pratica 2018-19).
Si ricorda che non sarà possibile rinnovare la propria posizione di tesseramento per tutti
coloro che non sono in regola con gli aggiornamenti obbligatori al termine della passata
stagione sportiva 2017/2018 (questo fino al “recupero” degli aggiornamenti mancanti).
Si evidenzia, per giusta conoscenza, che mora aumenterà in maniera progressiva con il
passare del “ritardato tesseramento”.

TESSERAMENTO PER QUALIFICA SMART COACH
Relativamente al tesseramento per la qualifica di “smart coach” e alla relativa
abilitazione, si rimanda alle indicazioni riportate negli ultimi puntovolley allenatori
(vedi numeri puntovolley n° 8, 9 o 10)
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RISTRUTTURAZIONE QUADRI TECNICI
GRADI ALLENATORI E OBBLIGO AGGIORNAMENTI ANNUALI
(NUOVA GUIDA - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI)
Dal documento della FIPAV Nazionale “GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI QUADRI
TECNICI” , in vigore da questa annata sportiva 2018-19, si riportano alcune
informazioni importanti per gli allenatori:
Dalla stagione in corso 2018/19 sono previste le seguenti qualifiche:





Allievo Allenatore – 1° Livello Giovanile
Allenatore Primo Grado – 2° Livello Giovanile
Allenatore Secondo Grado – 3° Livello Giovanile
Allenatore Terzo grado

Più precisamente, si riportano di seguito le caratteristiche previste per le figure di
Allievo Allenatore e di Allenatore di primo grado.
(Gli allenatori di secondo e terzo grado, che sono nei quadri Regionali, seguiranno
per ogni esigenza le indicazioni del Comitato Regionale).
NUOVE QUALIFICHE ALLENATORI E ABILITAZIONI DALL’ANNATA 2018/19

Da evidenziare: PER GLI ALLIEVI ALLENATORI
 gli ALLIEVI ALLENATORI da questa annata sportiva sono tenuti a frequentare
n° 4 aggiornamenti annuali (di cui 2 relativi al settore giovanile, stabiliti dal
settore tecnico FIPAV) e questo fino al conseguimento del 1° Grado
Si anticipa, a quanti interessati, che per il giorno 25 APRILE 2019 sono previsti i due
aggiornamenti sulla tematica giovanile, riservati agli allievi allenatori.
Seguiranno a tempo debito informazioni dettagliate.

Da evidenziare: PER GLI ALLENATORI DI 1° GRADO – 1° LIVELLO GIOVANILE
 NON SARÀ PIÙ PREVISTA LA QUALIFICA DI
ALLENATORE DI PRIMO GRADO – PRIMO LIVELLO GIOVANILE.
Tale posizione è quindi ora considerata come “transitoria”
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Al fine di regolarizzare la situazione di quanti si trovano in questa posizione, la
GUIDA nazionale prevede degli interventi di aggiornamento al fine di regolarizzare
la situazione “transitoria”, come di seguito sottoriportato.
POSIZIONI TRANSITORIE (valide fino al 30 giugno 2020)
Nelle annate sportive 2018/19 e 2019/2020, il gap sui livelli giovanili mancanti potrà
essere colmato con un corso di Aggiornamento Giovanile.
• I tecnici Primi Grado – 1° Livello Giovanile dovranno frequentare un Corso, di
competenza del Comitato Territoriale, che prevede 8 ore di lezione (4 moduli di 2 ore ).
Si anticipa, a quanti interessati, che il Comitato Territoriale di Vicenza ha in
programma per domenica 17 febbraio 2019 un corso di 8 ore, finalizzato al
superamento della “fase transitoria” e quindi al passaggio dalla qualifica di
“allenatore di primo grado-primo livello giovanile” alla qualifica di “primo grado–
secondo livello giovanile”. Si riportano sotto le indicazioni organizzative del corso.
Il Corso sarà valido anche ai fini dell’aggiornamento allenatore per la stagione 2019/20.

INDIZIONE CORSO DI SECONDO LIVELLO GIOVANILE 2018/2019
Domenica 17 febbraio 2019
FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Vicenza
n°

DATA

ORE

1

LOCALITA'

3
4

MODULO

da definire
da definire

MOD. 1
MOD. 2

9.00
11.00

11.00
13.00

14.30

16.30

da definire

MOD. 3

16.30

18.30

da definire

MOD. 4

2

Domenica
17/02/19

DOCENTE

MARANO
VICENTINO
PAL. COM.
"DE MARCHI "

La seduta di allenamento tecnico -tattico
Percorso didattico per l'impostazione delle
tecniche di alzata.
Percorso didattico per l'impostazione delle
tecniche di ricezione
L'attacco secondo i modelli esecutivi
caratteristici dei vari ruoli
Percorso didattico per l'impostazione delle
tecniche di muro

NOTA :Il calendario potrebbero subire variazioni in caso di imprevisti.

ISCRIZIONE al corso di secondo livello giovanile 2018/19 :
sono aperte le iscrizioni al corso di secondo livello giovanile, previsto per il
giorno DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 da effettuare con invio del sottostante
modulo di iscrizione entro sabato 15 dicembre 2018, accompagnato dalla
ricevuta di versamento di euro 150,00.
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MODULO ISCRIZIONE
CORSO DI SECONDO LIVELLO GIOVANILE 2018/19
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________ il _________________
Residente a _______________________________________ CAP __________ Prov. ____
Via _______________________________________ N. ___________
Tel. _____________________________ Cell. ____________________________________
E-mail ____________________________________________________________________
Codice Fiscale: |__ |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Allenatore di 1° grado – 1° liv. giovanile con matricola n° ____________________________
Eventuali note particolari: ____________________________________________________

CHIEDE
di poter partecipare al

Corso di 2° livello giovanile 2018/2019,
organizzato dal Comitato Territoriale FIPAV – VICENZA;
a tal fine allega alla presente domanda i seguenti documenti:


Copia ricevuta versamento quota iscrizione di €. 150,00
(versamento da effettuare a portale, da fipav Vicenza, come per aggiornamenti)

Data, _________________________

Firma __________________________

Da inviare a: segreteria@fipavvicenza.it
entro e non oltre le ore 24.00 del giorno SABATO 15 DICEMBRE 2018
COMITATO PROVINCIALE FIPAV - VICENZA
Tel. 0444 291868 Fax 0444 280773 segreteria@fipavvicenza.it
allenatori@fipavvicenza.it
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Il pagamento per l’iscrizione al corso di secondo livello giovanile deve essere
effettuato con carta di credito nel portale di FIPAVVICENZA, con le modalità
normalmente usate per iscrizione e pagamento degli aggiornamenti allenatori.
Il termine fissato al 15 dicembre ci permetterà di avere con il giusto anticipo il
numero degli iscritti e di poter organizzare al meglio il corso e trovare la sede
più adatta.

CORSO ALLENATORE DI 1° GRADO – SECONDO LIV. GIOVANILE
( ISCRIZIONI NON ANCORA APERTE)
Si informa, anche in risposta ad alcune richieste pervenute, che è in programma un
corso allenatori di primo grado-secondo livello giovanile,
che sarà effettuato a cavallo tra la presente stagione sportiva 2018/19 e la prossima
stagione 2019/20.
A quanti interessati, per una opportuna programmazione, si anticipano le date previste del
corso:
 Lunedì 13 maggio 2019, ore 20 – 22,30
 Domenica 19 maggio 2019, ore 9.00 – 13.00 e ore 14.30 – 18.30
 Domenica 26 maggio 2019, ore 9.00 – 13.00 e ore 14.30 – 18.30
FASE RESIDENZIALE (2 fine settimana):
 Sabato 8 giugno 2019, ore 9.00 – 13.00, ore 16,30 – 19.30 e ore 21.00 - 22.30
 Domenica 9 giugno 21019, ore 9 – 13.00 e ore 14.30 – 18.30
 Sabato 31 agosto 2019, ore 9.00 – 13.00, ore 16,30 – 19.30 e ore 21.00 - 22.30
 Domenica 1 settembre2019, ore 9 – 13.00 e ore 14.30 – 18.30
Per n° 31 lezioni di 2 ore, per un totale di n° 62 ore di formazione.
Il costo del corso, tutto compreso, sarà di euro 350,00.
Le sedi delle lezioni sono da definire.
Seguirà nelle prossime settimane indizione ufficiale del corso, con il calendario
completo e le modalità di iscrizione.
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NUOVO CORSO “SMART COACH”

( sabato 29 e domenica 30 dicembre 2018)
Con la presente, viene indetto un nuovo corso “smart coach”, previsto per sabato 29
e domenica 30 dicembre 2018.
INFORMAZIONI E PRESENTAZIONE DEI CORSI “SMART COACH”
PROGETTO FEDERALE “VOLLEY S3”
(dalla “guida organizzativa” fipav)

LA FIGURA DELLO

“SMART COACH”

Con il nuovo progetto federale “Volley S3” nasce la figura dello Smart Coach, che ha il
compito importante di trasmettere un nuovo modo di intraprendere il percorso formativo per
arrivare a giocare a pallavolo attraverso il GIOCO e il DIVERTIMENTO. Lo Smart Coach
deve essere innanzitutto un ANIMATORE e un MOTIVATORE capace di coinvolgere tutti i
giocatori, farli divertire e appassionare, stimolando il senso di appartenenza al
gruppo/squadra e la voglia di apprendere. Alla figura dello Smart Coach si associa anche
l’importante ruolo di EDUCATORE, che accompagna il bambino nel suo percorso di crescita
emotiva, fisica e socio–relazionale; inoltre egli deve essere un FACILITATORE, creando le
condizioni perché il bambino/ragazzo sia protagonista, in autonomia nel gioco.
Lo Smart Coach ha inoltre il compito di stimolare e arricchire il patrimonio degli schemi
motori di base di ciascun giocatore, avvalendosi, qualora ne fosse in possesso, delle proprie
competenze specifiche in ambito sportivo, motorio e pallavolistico.

CORSO SMART COACH
I Comitati Territoriali, attraverso le strutture preposte e di concerto con il Comitato
Regionale di appartenenza, sono invitati ad indire il “Corso Smart Coach”.

DURATA
Il Corso è strutturato su 6 lezioni da 2 ore per un totale di 12 ore di formazione, più 30
minuti di valutazione finale.

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione al Corso sarà pari ad una somma di Euro 50,00 stabilita dal
Consiglio Federale.
I partecipanti al Corso devono presentare all’atto dell’iscrizione, un certificato medico di
Idoneità Sportiva non agonistica.
Possono partecipare al Corso Smart Coach coloro che abbiano già compiuto il 18°
anno di età, alla data dell’iscrizione.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria: non è prevista la possibilità di alcuna assenza
durante tutto lo svolgimento del corso.
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VALUTAZIONE FINALE
Al termine del corso sarà previsto un QUESTIONARIO di VERIFICA finale, composto da 30
domande a risposta multipla da effettuare in un arco temporale di massimo 30 minuti.
La sufficienza verrà raggiunta con il risultato di 18/30.
IL GIUDIZIO FINALE POTRA’ PREVEDERE L’”IDONEITÀ” E LA “NON IDONEITÀ”.

ABILITAZIONE
I partecipanti al Corso Smart Coach che al termine del questionario risultino idonei
acquisiscono la qualifica di “Smart Coach” con decorrenza dalla data di svolgimento del
questionario finale.
La qualifica di “Smart Coach” è definitiva.

NORME TESSERATIVE
La quota di Tesseramento annuale alla qualifica “Smart Coach” sarà pari a €. 40,00.
Per i partecipanti al Corso Smart Coach, già tesserati a FIPAV in qualità di Allenatore, con
l’omologa verrà inserita la specifica “SMART COACH” nella propria posizione personale, e
non saranno previsti pagamenti ulteriori relativamente alla quota di tesseramento annuale.
L’abilitazione di “Smart Coach” consentirà, a partire dalla Stagione Sportiva
2018/2019, di svolgere l’attività tecnica ufficiale nell’ambito delle attività promozionali
del Volley S3 (Volley S3, Spikeball e Campionato Under 12 – ex babyvolley,
giocovolley, minivolley, U11, U12-);
si ricorda che sarà possibile essere vincolati come Smart Coach per non più di tre
società nella singola stagione sportiva.

IMPORTANTE
Le attuali qualifiche di allenatore in vigore (allievo, primo, secondo e terzo grado:
primo, secondo e terzo livello giovanile) non saranno quindi più sufficienti per
svolgere l’attività ufficiale FIPAV fino all’ U12.

ORGANIZZAZIONE CORSI “SMART COACH” 2018/2019
Ciò premesso, il nostro Comitato Territoriale di Vicenza si è attivato già nella
scorsa annata sportiva con l’organizzazione dei corsi, in modo da assolvere nel
migliore dei modi questa importante e necessaria attività di formazione,
creando le figure di “Smart Coach” (formate con gli appositi corsi), che
potranno essere a disposizione delle società e dei nostri giovani atleti
dall’annata sportiva 2018/19.
Oltre ai corsi già effettuati si indice quindi un nuovo corso “smart coach, con
l’organizzazione di seguito riportata.
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INDIZIONE E
ISCRIZIONE NUOVO CORSO SMARTH COACH 2018/19

Iscrizioni entro il 21 novembre
Il Comitato Territoriale di Vicenza, in collaborazione con la Commissione Allenatori ed
il Centro di Qualificazione Provinciale, indice e organizza un
NUOVO CORSO “ SMART COACH”, con la seguente organizzazione:
DATA:

Sabato 29 dicembre e domenica 30 dicembre 2018

SEDE:

da definire

ORARIO: - dalle 14.30 alle 18.30 (SABATO 29 dicembre)
- dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (DOMENICA 30 dicembre)
ISCRIZIONI: - entro mercoledì 21 novembre 2018
NOTE ORGANIZZATIVE
Il Corso è strutturato su 6 lezioni da 2 ore, per un totale di n° 12 ore di formazione, più 30
minuti di valutazione finale
E’ previsto un esame finale.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria: non è prevista la possibilità di alcuna assenza
durante tutto lo svolgimento del corso.
Possono partecipare al Corso Smart Coach coloro che abbiano già compiuto il 18°
anno di età, alla data dell’iscrizione.
ISCRIZIONE
Il Comitato Territoriale di Vicenza, per pianificare e organizzare al meglio il Corso Smart
Coach, chiede l’iscrizione nei termini indicati.
Alla chiusura delle iscrizioni, in base al numero degli iscritti saranno dati tutti i dettagli relativi
allo svolgimento del corso e sarà trasmesso l’elenco degli iscritti, quale conferma di
accettazione.
L’ISCRIZIONE si effettua con l’invio del “MODULO DI ISCRIZIONE”, allegato alla presente,
entro e non oltre MERCOLEDI 21 NOVEMBRE 2018.
In risposta ad alcune richieste di chiarimento, si precisa che, per gli iscritti al corso smart
coach già in possesso del titolo di allenatore, la frequenza del corso “Smart Coach” non
potrà sostituire gli aggiornamenti obbligatori annuali.
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 QUOTA DI ISCRIZIONE E DI FREQUENZA AL CORSO:
è di Euro 50,00 (cinquanta), stabilita dal Consiglio Federale.
(Con la quota del corso di euro 50,00 il Comitato Territoriale FIPAV di Vicenza fornisce
anche il testo ufficiale del Corso e una maglietta “smart coach”)
 Indicazione della taglia desiderata per la propria maglietta
All’inizio del corso sarà data in omaggio a tutti i corsisti una maglietta con il
logo dello Smart Coach. Allo scopo di predisporre gli ordini delle magliette si
chiede a tutti i corsisti di indicare, nel modulo di iscrizione, la taglia desiderata.
Modalità di versamento:
 Per gli iscritti già in possesso della qualifica di allenatori e quindi con
accesso al portale della fipavvicenza, il pagamento dovrà essere effettuato a
portale con carta di credito, come per un normale aggiornamento. Gli allenatori
troveranno inserito a portale il nuovo corso smart coach e potranno iscriversi
e pagare il corso.


Per gli iscritti non in possesso della qualifica di allenatori il pagamento
dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario, a: Comitato Territoriale
FIPAV di Vicenza, IBAN: IT 19 W 08807 11800 018008008927,
con Causale: “Cognome Nome – Smart Coach dicembre 2018

 CERTIFICATO MEDICO
I partecipanti al Corso dovranno inviare all’atto dell’iscrizione un certificato medico di
Idoneità Sportiva non agonistica.
(Per chi è già in possesso di un certificato medico di idoneità sportiva, agonistica o non, è
valida la fotocopia dell’idoneità sportiva agonistica già effettuata, purché in corso di validità
alla data del corso).
 TERMINE ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione al Corso, da effettuare attraverso il modulo allegato, dovranno
pervenire al Comitato Provinciale, inviando una mail a:
corsiallenatori@fipavvicenza.it e segreteria@fipavvicenza.it
entro e non oltre il giorno MERCOLEDI 21 NOVEMBRE 2018
 Nota organizzativa: si chiede di riportare nell’ ”oggetto” della mail la seguente
indicazione:
“iscrizione smart coach 29-30/12/2018 . Cognome Nome”.
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VALUTAZIONE: al termine del corso è previsto un esame scritto, con la compilazione
di un test di verifica, della durata di 30 min., con 30 domande a risposta multipla. Si
risponde apponendo una crocetta nella risposta ritenuta corretta. L’idoneità è prevista
con la valutazione minima di 18 punti.
 Abilitazione
I partecipanti al Corso Smart Coach che al termine del questionario risultino idonei
acquisiscono la qualifica di “Smart Coach” con decorrenza dalla data di svolgimento del
questionario finale.
La qualifica di “Smart Coach” è definitiva.
L’abilitazione di “Smart Coach” consente, a partire dalla Stagione Sportiva 2018/2019 di
svolgere l’attività tecnica ufficiale nell’ambito delle attività promozionali del Volley S3 (Volley
S3, Spikeball e Campionato Under 12); si ricorda che sarà possibile essere vincolati come
Smart Coach per non più di tre società nella singola stagione sportiva.
Alla presente indizione si allega il modulo di iscrizione.
Direttore Didattico del corso sarà il prof. Ugo Soliman - Docente Nazionale.
Altre informazioni e dettagli saranno dati agli iscritti.
Per eventuali ulteriori informazioni
e chiarimenti:
Grotto Alberto
Flavio Gasparella

328.4129848
333.2599614

f.to Il Direttore Didattico
Ugo Soliman

f.to Il Presidente
Domenico Piano

o corsiallenatori@fipavvicenza.it

f.to Il Responsabile Organizzativo
Alberto Grotto
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MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO “SMART COACH” DEL 29 e 30 DICEMBRE 2018
Il/La sottoscritto/a
_____________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________ il ___________________
Residente a ________________________________ CAP __________ Prov. ________
Via ____________________________________ N. ___________
Tel. ______________________________ Cell. ______________________________
E-mail _______________________________________________________________
CODICE FISCALE: |__ |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
 Se già tesserato FIPAV, specificare (Allenatore, Dirigente, Atleta, …): _____________
 Se già allenatore, specificare (n. matr., grado e liv. giov.): _____________________
 Per la maglietta, che sarà data in omaggio, indico la seguente taglia: ______________
Eventuali segnalazioni particolari:__________________________________________
CHIEDE
di iscriversi e di partecipare al Corso SMART COACH, indetto dal Comitato Territoriale
FIPAV–VI per i giorni 29 e 30 dicembre 2018.
In allegato alla presente invio: - copia del certificato medico di idoneità sportiva non
agonistica
- copia ricevuta versamento di €. 50,00
(effettuato secondo le modalità indicate)
Data __________________

Firma __________________________

Da inviare a: segreteria@fipavvicenza.it e a corsiallenatori@fipavvicenza.it
entro il giorno: mercoledì 21 novembre 2018
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AGGIORNAMENTI ALLENATORI 2018/19
NORME GENERALI
PER ALLIEVI ALLENATORI E ALLENATORI DI PRIMO GRADO
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.
Vedi sotto indicazioni operative per il pagamento on line.



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 2018 vanno recuperati in questa annata sportiva come
“ritardatari”.

INDIZIONE n. 1 AGGIORNAMENT0 2018-19
Sabato 1 dicembre 2018, a Paderno del Grappa (Treviso)
RISERVATO AGLI ALLIEVI ALLENATORI E AGLI ALLENATORI DI 1° GRADO DEL
COMITATO TERRITORIALE DI VICENZA
DATA: sabato 1 dicembre 2018
SEDE: Istituto Filippin, via S. Giacomo, 4, PADERNO DEL GRAPPA (TV)
(l’aggiornamento si svolgerà contemporaneamente al corso di allievo allenatore)
TEMA: La didattica del palleggio e aspetti tecnico-tattici attraverso il gioco
dell’alzatore.
ORARIO: inizio lezione ore 9,30 accrediti dalle ore 9,00
RELATORE: MANUELA BENELLI,
(a lungo alzatrice nella nazionale italiana, considerata la più titolata
giocatrice della storia italiana pallavolistica. Ora allenatrice.)
Scadenza iscrizioni: ore 12,00 di venerdì 30 novembre 2018
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ISCRIZIONE E PAGAMENTO AGGIORNAMENTI – INDICAZIONI OPERATIVE
Si riportano alcune indicazioni guida per iscrizione e pagamento aggiornamenti:

Le iscrizioni agli aggiornamenti vanno effettuate - entrando nella propria pagina
personale dal sito “fipavvicenza” – cliccando “portale fipav” (nella home page) –
entrando nella propria pagina personale con n° di matricola (username) e con la
propria password.
1 - Una volta entrati a portale nella propria pagina personale cliccare “Corsi”

1
Selezionare
“Corsi”

2 – Saranno così visualizzati gli aggiornamenti del Comitato Provinciale in programma,
con riportati la data di effettuazione, la sede, il titolo, il relatore, la scadenza per
l’iscrizione e gli eventuali posti disponibili.
Cliccare quindi su “Iscrizione” nell’aggiornamento prescelto e al quale si intende
iscriversi

2
Selezionare
“Iscrizione”

3 – Se si intende procedere e completare l’iscrizione, cliccare ”Conferma Iscrizione”

3
Selezionare
“Conferma Iscrizione”
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4 – A questo punto si può procedere al pagamento dell’aggiornamento.
Cliccare su “…Pagamento…” e seguire le indicazioni inserendo i propri dati per il
pagamento con carta di credito.
4
Selezionare “Pagamento” e
inserire dati…

All’interno del portale, nella vostra pagina personale, una volta completate le
operazioni di iscrizione, potrete anche verificare l’avvenuta iscrizione
all’aggiornamento
Si sottolinea che una volta scaduto il termine indicato per l’iscrizione o superati gli
eventuali posti disponibili riportati, il sistema non accetterà più iscrizioni!
NOTA BENE
Una volta effettuati l’iscrizione e il pagamento, ai fini del riconoscimento
dell’aggiornamento la frequenza è obbligatoria.
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