Firenze, 23 gennaio 2020
PROT. 2020/3/UDG
Agli interessati
A tutte le Società FIPAV di Firenze e Prato
Al CR FIPAV Toscana responsabile SRUG
e, p.c. Settore Nazionale UG Commissario per il Territorio
Loro indirizzi
Oggetto: Indizione Corso Segnapunti Associati di Pallavolo stagione agonistica 2019/2020
Il Comitato Territoriale di Firenze della Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con il Centro di
Qualificazione Territoriale, il Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara, di concerto con la SRUG Toscana, indice ed
organizza il corso in oggetto per il conseguimento della qualifica di Corso Segnapunti Associato di Pallavolo. Il Corso è
strutturato su 2 Unità Didattiche per un totale di 4 ore di formazione con esame finale.
Possono iscriversi tutti coloro che abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del
tesseramento in qualità di Dirigente, Allenatore e/o Atleta per la stagione agonistica 2019/20 (si ricorda pertanto di
fornirsi del numero di matricola da comunicare al 1° modulo del corso) con limiti di età minimo 16 anni e massimo 65.
Possono partecipare al corso anche Atleti con età minima di 14 anni solo con deroga da parte del Direttore Didattico
del corso.
La quota di partecipazione al corso è di € 20.00 da pagarsi tramite c.p. n. 12371506 o bonifico bancario (IBAN
IT12P0760102800000012371506) intestati a “FIPAV - Comitato Provinciale di Firenze via Pratese, 13 - 50145 Firenze”.
È possibile effettuare un unico pagamento per più iscritti specificando il Cognome Nome e la tipologia di corso.
È obbligatorio presentare una copia del versamento al momento della partecipazione al 1° modulo del corso.
Per potersi iscrivere è necessario visitare il sito www.fipavfirenze.it:
- scegliere l’evento dal calendario rosso sulla sinistra, dove sono indicati tutti i dati dell’evento e il n° di posti ancora
disponibili;
- cliccare sul pulsante “Registrati” (al raggiungimento del n° massimo di iscritti il pulsante si disabilita
automaticamente);
- compilare il modulo di iscrizione;
- cliccare sul pulsante rosso “REGISTRATI”;
- se l’esito dell’iscrizione è andato a buon fine, arriverà una e-mail di conferma iscrizione all’indirizzo e-mail indicato
nella scheda, dove saranno indicate tutte le informazioni necessarie per il corso;
- RICORDA: il corso è composto da due moduli. È necessario effettuare l’iscrizione (ripetendo le operazioni sopra
indicate per entrambe le date) e partecipare ad entrambi i moduli per poter essere abilitati.
Ai Segnapunti Associati, già abilitati nelle precedenti stagioni agonistiche, che fossero intenzionati a svolgere
un Aggiornamento, è consigliato partecipare al Modulo n.2; le modalità di iscrizione sono le stesse di quelle di un nuovo
partecipante (vedi sopra). Il corso di aggiornamento è gratuito.
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CORSO SEGNAPUNTI ASSOCIATO
dalle
alle
sede
Indirizzo
Lunedì 03.02.2020 20.00 22.30 sede CT FIPAV Firenze via Pratese, 13, Firenze
Giovedì 06.02.2020 20.00 22.30 sede CT FIPAV Firenze via Pratese, 13, Firenze
Giorno

data

Cordiali Saluti,

Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Firenze
Via Pratese, 13 -50145- FIRENZE e – mail: firenze@federvolley.it
tel. 0556580045 fax 0556810899 P.I. 01382321006

