FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
Bologna 05 maggio 2022

AGGIORNAMENTO ALLENATORI 2° e 3° GRADO a.s. 2021-22
La Commissione Regionale Allenatori Emilia-Romagna organizza 6 moduli d’aggiornamento per
Secondi e Terzi gradi della Regione. I corsi si terranno in videoconferenza su piattaforma ZOOM.
Questo il programma degli aggiornamenti:
Mod. 1 e 2: prof. GIULIO CESARE BREGOLI (Tecnico Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 A1F)
Sabato 21 maggio 2022 dalle 9.30 alle 12.45
La programmazione nella pallavolo di alto livello femminile.
Mod. 3 e 4: prof. GIULIO CESARE BREGOLI (Tecnico Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 A1F)
Sabato 21 maggio 2022 dalle 14.30 alle 17.30
Strutturazione del lavoro e delle sedute di allenamento.
Mod. 5 - 6: Prof.sa MONICA CRESTA (Tecnico Nazionale Maschile Under 17)
Domenica 22 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.15
La programmazione nella pallavolo di alto livello maschile.

Il costo per ogni modulo di aggiornamento è 40€. Ogni lezione sopra indicata vale
due moduli.
La scadenza delle iscrizioni è fissata per le ore 12.00 di Venerdì 20 maggio 2022.
Si ricorda che per adempiere all’obbligo degli aggiornamenti gli allenatori che allenano in campionati
Territoriali o Regionali devono partecipare a due moduli d’aggiornamento, mentre chi allena in
campionati Nazionali dovrà partecipare ad un modulo d’aggiornamento regionale e ad uno nazionale.
Le lezioni sopra indicate sono valide come aggiornamento solo per la stagione 2021-2022.
Per iscriversi gli Allenatori di 2° e 3° grado interessati dovranno:
a. effettuare il pagamento dell’importo previsto tramite bonifico bancario sul conto corrente
bancario
intestato
a
CONI-FIPAV
CRER
presso
BNL
–
IBAN:
IT44T0100502403000000003004 inviandone copia TASSATIVAMENTE ad
amministrazione@fipavcrer.it e nella causale mettere prima Cognome e Nome poi il n. di
riferimento del/i modulo/i di aggiornamento.
b. iscriversi al corso tramite Fipavonline-Corsi Allenatori inserendo le proprie credenziali e
stando bene attenti a specificare “per aggiornamento 2021-2022” e registrare il pagamento nel
sito con data del bonifico bancario e denominazione banca.
c. ATTENZIONE! – sul sito Fipavonline ci si dovrà iscrivere solo ai corsi cui si partecipa per
adempiere gli obblighi di aggiornamento (e non alle altre lezioni a cui si presenzia per
interesse personale)
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Questi i passaggi:
1 - Se da un PC entrando da www.fipavcrer.it *
2 – si deve cliccare in alto a sinistra su “Fipavonline”*
3 - Poi nella nuova maschera che si apre si deve cliccare in alto a sinistra su “Corsi Allenatori”*
4 - A questo punto si aprirà centralmente una maschera di Login dove si devono inserire le
credenziali
5 – Una volta entrati nel profilo, si deve scegliere “Corsi”
6 - nella tendina a sinistra si dovrà scegliere “aggiornamenti”
7 - a questo punto si trovano i corsi sopra programmati e si dovrà scegliere per aggiornamento
stagione 2021-2022.
Se utilizza uno smartphone dopo il punto - 2 – dovrà scegliere la modalità desktop (cliccare in alto a
destra sui tre puntini e scorrere l’elenco e spuntare la casella)
Dopo di ché fare i passaggi sopra descritti.
*Chi entra dal sito www.fipavcrer.eu da un PC dovrà cliccare in alto al centro su Fipavonline e poi
cliccare su “Corsi Allenatori” e poi proseguire come dal punto 4.

I corsi verranno effettuati in Videoconferenza sulla piattaforma ZOOM e il link per il collegamento
verrà inviato agli iscritti via e-mail prima dell’inizio del corso.
Per eventuali chiarimenti o per ottenere le credenziali (se sono state dimenticate o se non ha mai
utilizzato la ns piattaforma) il tecnico dovrà esclusivamente inviare un messaggio via mail a
e.proietti@fipavcrer.it :
Nel messaggio dovrà essere specificato: Cognome, Nome, numero di matricola e l’oggetto della
richiesta.
L’iscrizione ai moduli necessari per adempiere all’obbligo dell’aggiornamento permette di partecipare
a tutte le lezioni in programma. A tal riguardo si precisa che verranno inviati i link per assistere a tutte
le lezioni anche ai tecnici iscritti ad un solo modulo.
Cordiali saluti
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