
  
 
 
 
   
      

   

 

CORSO INTERREGIONALE PER ALLENATORE  DI SITTING 

VOLLEY 

 INDIZIONE 

 

La FIPAV Comitato Regionale Basilicata,  in collaborazione con il Settore Nazionale Sitting Volley 

e la Società A.S.D. Rotonda Volley di Rotonda (PZ), indice un Corso per Allenatore di Sitting 

Volley riservato agli allenatori tesserati alla FIPAV delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise e Puglia, In ovvasione del Torneo Nazionale si Sitting Volley. 

 Periodo e luogo:  22 – 24 Agosto 2014 a Rotonda (PZ) . Inizio Venerdì 22 re 18.00 e termine 

Domenica 24 ore 17,30 (Il programma sarà inviato a giorni). 

 Il corso è strutturato su 7 lezioni (moduli) da 2 ore circa per un totale di 14 ore di 

formazione più una prova scritta di valutazione. 

 Possono partecipare al Corso i tesserati 2014-15 che sono in possesso del tesserino di 

allenatore di Pallavolo (1°,2°  e 3° grado)   

 La frequenza alle lezioni è obbligatoria; Non sono consentite assenze  

 Ad ogni lezione pratica tenuta in palestra, i corsisti devono presentarsi con abbigliamento 

consono a svolgere l’attività che sarà loro richiesta dal docente.  

 All’atto dell’iscrizione ogni corsista dovrà fornire obbligatoriamente un indirizzo di e-mail 

ed un numero telefonico a cui la direzione del corso farà riferimento per eventuali 

comunicazioni.  

 Il costo del corso è di € 20,00. E’ possibile per chi arriva da lontano usufruire del soggiorno 

con un costo di  € 80,00 in hotel *** pensione completa  dalla cena del 22 al pranzo del 24 

in camere doppie. 

 Il corso si terrà con un minimo di 12 iscritti.  

 Le iscrizioni, tramite la scheda allegata, dovranno pervenire via e mail (vedere indirizzo 

sulla scheda d’iscrizione stessa), entro  il 05/07/2014.  

 



  
 
 
 
   
      

   

 

 

 I pagamenti dovranno essere effettuati : 

Tassa corso  € 20,00:  

all’arrivo alla direzione del Corso FIPAV Basilicata   

Costo Soggiorno: € 80,00:  

 alla Direzione dell’Hotel 

 I partecipanti al corso  al Corso che risultino idonei all’esame finale acquisiscono la qualifica di 

“ALLENATORE DI SITTING VOLLEY” con decorrenza dalla data della prova di valutazione scritta 

finale 

 L’abilitazione di “ALLENATORE DI SITTING VOLLEY” consente di svolgere l’attività tecnica di primo 

allenatore in tutti i campionati che saranno organizzati sul territorio. 

 I rapporti tra allenatore (a qualsiasi livello) e FIPAV sono individuali e non demandabili alla società 

di appartenenza.  

 Nel caso le richieste superino il numero di _______ unità occorrerà dare priorità alle richieste 

arrivate per prime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
   
      

   

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE  

ALLENATORE DI SITTING VOLLEY 

Da inviare obbligatoriamente via e mail entro il 5 AGOSTO 2014  a <tittipilo@gmail.com> 

Il/La sottoscritto/a 

Nome _______________________________Cognome_________________________________ 

 

Via  __________________________________________________________________________ 

 

Comune______________________________________________________________________ 

 

CAP _______________________ Codice Fiscale ______________________________________ 

 

Tel _________________________________altro tel___________________________________ 

 

e mail (obbligatoria)  _________________________________________________________ 

Soggiorno    SI□   NO□ 

Dichiaro di aver  letto e accettato tutti i punti dell’indizione del corso di allenatore di sitting volley per la 

quale chiedo di essere iscritto       

data___________________________  firma ______________________________________  

 


