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Agli allenatori allievi e primo grado del CT Como 
La Commissione Provinciale Allenatori ed il Centro di Qualificazione del Comitato 
Territoriale FIPAV di Como organizzano i seguenti moduli di aggiornamento 
valevole per gli allenatori inseriti nei quadri territoriali di Como (Allievi e 1° Grado): 
i moduli saranno validi per l’Anno Sportivo 2021/22 ed anche come recupero 
per coloro che non hanno ancora esaurito gli obblighi formativi per l’Anno 
Sportivo 2020/2021. 
In relazione all’Argomento, i corsi si configurano per gli allievi allenatori come 
svolto su tematiche legate alla Pallavolo Giovanile. 

Le lezioni avranno luogo in modalità web con la piattaforma GoToMeeting. 

 
MODULO 6 dell’A.S. 2021/2022 Relatore: Maranesi Marco 

Domenica 20 Marzo 2022 ore 09,30 – 12,00 
Argomento: “PALLEGGIATORE: TECNICA E SVILUPPO NEL SETTORE 

GIOVANILE” 

============================================================= 

ISCRIZIONE: è OBBLIGATORIA la prenotazione tramite ISCRIZIONE AL 

SEGUENTE LINK: Iscrizione Aggiornamento Modulo 6 Marco Maranesi 
indicando Cognome, Nome, Nr tesserino, qualifica, lezione e modulo, 
nonché copia dell’attestazione di versamento della quota d’iscrizione. Se 
doveste avere qualsiasi problematica non esitate a contattarmi a 
allenatori.como@federvolley.it 
Nel caso di iscrizione ad ambedue i moduli è possibile effettuare un unico 
bonifico ed una unica comunicazione mail. 
L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 
precedente la lezione.  

 
QUOTA D'ISCRIZIONE: €uro 40,00 (quaranta), da versarsi mediante Bonifico 
Bancario sul Conto Corrente bancario Banco Posta IBAN IT63 P076 0110 9000 
0000 0599 225 intestato a FIPAV COMO Viale Masia 42, 22100 Como, indicando 
come causale, oltre al nome e cognome del tecnico partecipante, la dicitura 
“Lezione di aggiornamento allenatori (riportando la data di svolgimento)”.  

Le credenziali per accedere al corso verranno trasmesse alla mail con la 
quale viene effettuata l’iscrizione entro le ore 12,00 del giorno della lezione. 
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