Comitato Territoriale Sassari
Sassari, lì

09/06/2018

Alle società affiliate
A tutti gli allievi allenatori e allenatori di 1° grado

OGGETTO: Corsi di Aggiornamento per gli Allievo Allenatore ed Allenatore di 1° Grado

Il CT Sassari organizza due corsi di aggiornamento nei giorni:
15.06.2018:
“Il bagher nel settore giovanile maschile e femminile: dall’abc alla ricezione”
Il corso sarà tenuto da Renato Barbon (attuale allenatore Under 17 M nazionale) e Andy Delgado
(collaboratore di Julio Velasco, e allenatore delle juniores nazionali)
e si terrà ad Alghero presso la Palestra Mariotti in Via Vittorio Emanuele 100 dalle ore 18,30 alle
ore 20,30 ed è valido per l’assolvimento di un modulo di aggiornamento.
16.06.2018:



I modulo: “Il ricettore e attaccante” (16.30/18.30)
II modulo: “ Il Libero”(18.30/20.30)

Il corso sarà tenuto dal Sig. Gaetano Gagliardi (attuale collaboratore di Mencarelli nella Under 17
F nazionale)
e si terrà ad Olbia presso il Paladeiana in Via Galvani ore 16.30 alle 20.30 ed è valido per
l’assolvimento di due moduli di aggiornamento.
La quota di partecipazione è di Euro 40,00(Quaranta/00) per singolo modulo , per gli Uditori Euro
15,00(Quindici/00). Nella causale scrivere: "corso aggiornamento tecnici" oppure "uditore"

Il pagamento può essere fatto usando il c/c postale numero 13653076 intestato al Comitato
Territoriale
FIPAV
Sassari
o
con
bonifico
sul
seguente
numero
IBAN:
IT32V0760117200000013653076 indicando come causale : “aggiornamento annuale" (indicare se
15 giugno e/o 16 giugno) o “Uditore" (indicare se 15 giugno o 16 giugno) e dovrà essere esibito
prima
dell’inizio
del
corso
prescelto
o
anticipato
via
mail
all’indirizzo:
tecnici.ctsassari@gmail.com oppure via whatsapp al numero 366 6643008
TUTTI I TECNICI CHE HANNO RAGGIUNTO LA QUALIFICA DI ALLENATORE NELLA
STAGIONE 2017/18 POSSONO PARTECIPARE GRATUITAMENTE , COSI’ COME COLORO
CHE STANNO ATTUALMENTE SEGUENDO IL CORSO DI PRIMO GRADO (si prega di
inviare conferma di partecipazione)
Il presidente del CT Sassari
Giusy Piredda

