Comunicato allenatori n. 8 del 24/10/2019
In questo Comunicato:
 Vademecum Tesseramento allenatori e iscrizioni aggiornamenti/corsi.
Tesseramento smart coach. Tesseramento allenatori entro il 31 ottobre!
 Corso smart coach 2019/2020, di sabato 5 e domenica 6 ottobre.
Seguiranno informazioni su tesseramento, ecc. nei prossimi giorni
 Nuovo Corso allievo allenatori-secondo liv. Giovanile 2019/2020.
Partenza prevista per MARTEDI 05 NOVEMBRE
 N° 1 nuovo aggiornamenti allenatori (a Rovigo)
 Convocazioni rappresentative maschili U14 e 15
 Info dal Comitato Regionale Veneto. Corso di 2° grado – 3° livello giovanile

TESSERAMENTO ALLENATORI NORME PER LA STAGIONE
Sul sito tutti i dettagli > https://bit.ly/2MwoTS2

PROCEDURA RINNOVO TESSERAMENTO ONLINE 2019/2020
Sul sito tutti il vademecum con dettagli per rinnovo e pagamento >
https://bit.ly/2pb2H8o

TESSERAMENTO PER QUALIFICA SMART COACH
Sul sito tutti i dettagli > https://bit.ly/33fJrVV

NUOVO CORSO DI

ALLIEVO ALLENATORE - primo livello giovanile
Ai blocchi di partenza, per gli iscritti, il nuovo corso di allievo allenatore 2019/2020!
N.B.: la prima lezione del corso si svolgerà MARTEDI 05 NOVEMBRE, anziché giovedì
7 novembre, come precedentemente comunicato.
Agli iscritti al corso saranno date tutte le informazioni relative al nuovo corso.

CORSO SMART COACH DEL 5-6 OTTOBRE 2019 A
TORREBELVICINO
Per i nuovi “smart coach” sono ancora in via di ultimazione le pratiche di aggiornamento dati
nel portale.
Nei prossimi giorni seguiranno indicazioni per tesseramento, vincolo societario e altro.
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n. 1 nuovo AGGIORNAMENTI ALLENATORI, a Rovigo
AGGIORNAMENTO REGIONALE,
 Aperto a tutti gli allenatori (allievi, allenatori di primo, secondo e terzo grado).
 Valevole sia come recupero per la passata stagione e sia come normale
aggiornamento per la presente stagione sportiva 2019/20.
 NON valevole come “aggiornamento speciale” per allievi allenatori.

n. 1 aggiornamento
 data/sede: DOMENICA 27/10/2019, ore 9.30 – 11.30.
c/o Sala mediateca Palazzo CONI, viale Porta Adige 45/G, ROVIGO
 argomento: Lo sviluppo dell’atleta a lungo termine: come integrare volley e
beach volley
 Docente:
Daniele Benotto (coach di Club Italia di Beach Volley)
ISCRIZIONI: aperte fino alle ore 12.00 del giorno precedente l’aggiornamento.
Iscrizione e pagamento solo a portale e con carta di credito

INFO DAL COMITATO REGIONALE VENETO
Si informa che nel sito del Comitato Regionale Veneto è a disposizione

L’Indizione del Corso Allenatori di 2° grado-3° Livello Giovanile 2020 e il
relativo modulo d'iscrizione,
Si ricorda che la scadenza per l'invio della domanda di ammissione è fissata per le ore 12:00
di mercoledì 30 ottobre 2019. > https://bit.ly/1xuSETJ

RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI MASCHILI E FEMMINILI
Sono a disposizione, nel nostro sito, le convocazioni delle rappresentative maschili e
femminili, con elenco convocati, allenatori e dirigenti ai quali fare riferimento in caso
di bisogno.
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