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AGGIORNAMENTO PER SECONDI E TERZI GRADI 
 

 
Il Comitato Regionale Emilia Romagna organizza un corso d’aggiornamento valido per allenatori di 
Secondo e Terzo Grado della nostra regione. 

                                                                                  Si terrà 
DOMENICA 24 febbraio 2019  

dalle 14.00 alle 20.00  
a Bologna presso il Comitato Regionale Emilia Romagna 

 AULA A-C - Via Trattati Comunitari Europei 7  
 

Nelle sei ore di corso verranno trattati i seguenti argomenti: 

·         La forza nel modello di prestazione fisica della pallavolo           
·         La tecnica esecutiva dei principali esercizi con i sovraccarichi 
·         Lo sviluppo della capacità di salto 

Il relatore, prof. ALBERTO DI MARIO, vanta un curriculum di tutto rispetto. Cito 
solamente alcuni degli innumerevoli incarichi che ha ricoperto: Preparatore 
Atletico Nazionale Seniores Maschile, Preparatore Atletico Nazionali Beach Volley, 
Preparatore Atletico in Superlega Maschile per Andreoli Latina e Dhl Modena 
(nell’anno del triplete), ecc.    
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line sul sito 
www.fipavonline.it/EmiliaRomagna (dal sito www.fipavcrer.it  si accede a “fipavonline.it” e 
cliccando su “Corsi Allenatori” immettendo le proprie credenziali  nelle due finestrelle in alto a 
destra e cliccando su corsi si sceglie il modulo preferito). 
Chi ancora non fosse registrato, dovrà registrarsi sul sito, digitando il proprio codice fiscale e 
seguendo le indicazioni oppure, preferibile, telefonare a FIPAV CRER 051 6311314 (dalle ore 14,00 
alle 18,00) per la registrazione.  
 

Il corso, valido per 2 moduli d’aggiornamento, prevede 6 ore di lezione al costo di  € 80 
(ottanta/00) da versarsi: 
 
con bonifico bancario sul Conto corrente bancario intestato a CONI – FIPAV CRER presso BNL ag 1 
di Bologna p.za XX Settembre – IBAN IT72X0100502599000000070006. 
 

La scadenza delle iscrizioni è fissata per Sabato 23 FEBBRAIO 2019 entro le ore 12,00. 
 

Copia del versamento dovrà essere inviato a FIPAV CRER – tramite e-mail allenatori@fipavcrer.it 
entro la suddetta data. 


