Comunicato allenatori n. 22 del 27/02/2020
In questo Comunicato:

 Nuovo CORSO ALLENATORE DI PRIMO GRADO - 2° livello giovanile
Indizione e calendario.
Iscrizioni aperte
 N. 2 Nuovi AGGIORNAMENTI ALLENATORI a Verona
- mercoledì 4 marzo - rinviato a data da destinarsi
- mercoledì 11 marzo - rinviato a data da destinarsi
Validi anche come “aggiornamenti speciali” per allievi allenatori

NUOVO CORSO ALLENATORE DI PRIMO GRADO-

SECONDO LIVELLO GIOVANILE 2020/2021
Indizione e calendario del corso. Iscrizioni aperte
Si comunica che è in programma un
nuovo corso allenatore di primo grado – secondo livello giovanile.
Il corso si svolgerà a cavallo tra la presente stagione sportiva e la prossima stagione
2020/2021; si svilupperà con le lezioni programmate nei mesi di maggio e settembre 2020.
Iscrizioni entro martedì 31 marzo.
L’inizio del corso è fissato per martedì 12 maggio 2020.
In allegato al presente comunicato:
- Indizione del corso (con le note organizzative, i costi, le modalità di iscrizione)
- Calendario del corso.
Gli interessati al corso sono invitati a controllare il calendario, che rimane suscettibile
di modifiche.
Il calendario iniziale è stato modificato, posticipando le lezioni programmate per
domenica 17 maggio a domenica 27 settembre 2020.
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n. 2 nuovi AGGIORNAMENTI ALLENATORI
Aggiornamenti sospesi; appena possibile saranno date informazioni
sulle date del recupero
1° AGGIORNAMENTO: PROVINCIALE, APERTO AD ALLIEVI E PRIMI GRADI
 Aperto agli allievi allenatori e agli allenatori di primo grado

 Valevole come “aggiornamento speciale” per allievi allenatori.
Mercoledì 04 marzo 2020, dalle 20.00 alle 22.00
Aggiornamento sospeso e rinviato a data da destinarsi.



DATA / ORARIO:



SEDE:

Sala Hospitality AGSM Forum, Piazzale Atleti azzurri d’Italia 1, VERONA

 TEMA:


Dinamiche d’attacco. Movimenti di traslazione dalla ricezione
all’attacco, dalla difesa all’attacco e dal muro all’attacco.
Marcello Bertolini

RELATORE:

2° AGGIORNAMENTO: PROVINCIALE, APERTO AD ALLIEVI E PRIMI GRADI
 Aperto agli allievi allenatori e agli allenatori di primo grado

 Valevole come “aggiornamento speciale” per allievi allenatori.
Mercoledì 11 marzo 2020, dalle 20.00 alle 22.00
Aggiornamento sospeso e rinviato a data da destinarsi



DATA / ORARIO:



SEDE:
TEMA:



Sala Hospitality AGSM Forum, Piazzale Atleti azzurri d’Italia 1, VERONA
Sviluppo delle tecniche e tattiche del servizio

 RELATORE:

Greca Pillitu

ISCRIZIONE AGLI AGGIORNAMENTI:
Per tutti e due gli aggiornamenti, iscrizioni aperte fino alle ore 12.00 del giorno
precedente l’aggiornamento.
Iscrizione e pagamento solo a portale e con carta di credito.
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