
 

-

 

 
   A TUTTI GLI ALLENATORI  

   Milano Monza Lecco e Province 

 

 

Milano, 27/07/2021 
Prot. n. 05 

 
 

 

PEAK PERFORMANCE COACH 
PERCORSO DI CRESCITA PER ALLENATORI DEL SETTORE GIOVANILE 

 

 
Il Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco organizza un corso di aggiornamento specifico per il settore 

giovanile rivolto agli allievi I° Livello giovanile - I° grado 2° livello giovanile valevole per la stagione 2021/2022. 
 

 

 
 

Domenica 19/9/2021 ore 09.00 
Mercoledì 22/9/2021 ore 20.00 
Domenica 26/9/2021 ore 09.00  
 

➔ presenza* 
➔ on line 
➔ presenza* 

CLAUDIO GALLI 
PAOLO AMENDOLA 
AMANDA GESUALDI 

ALBERTO BIFFI 

 
Quota: 
€ 150,00 

*a seguito delle normative anti Covid-19, il luogo sarà comunicato successivamente in base al n. iscritti  

 
 Eventuali modifiche saranno tempestivamente pubblicate sul sito www.milano.federvolley.it 

 

IL CORSO, COMPOSTO DA TRE LEZIONI, È VALEVOLE PER 2 MODULI DI AGGIORNAMENTO 
 

ARGOMENTI 

Allenatore di sé stesso e della squadra 

La gestione dell’atleta e dell’avversario 
Ambiente (pubblico e media) 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

• La quota di partecipazione è fissata in € 150.00 per tutto il corso composto da 3 lezioni 

• Il corso ha la validità di 2 (due) moduli 

• Non sono ammesse assenze 

• Causale da inserire nel versamento: corso Peak Performance Coach 

• Il versamento tramite bonifico bancario o bollettino postale deve essere intestato all’allenatore 

partecipante al corso 

• Il versamento sarà ritenuto valido SOLO per il presente corso e non sarà restituito in caso 

di mancata partecipazione totale o parziale 

 

Di seguito si riportano le modalità di pagamento: 

 
      -    Bonifico Bancario IBAN - IT 38I 07601 01600 000019134204 int. FIPAV Milano Monza Lecco 

- Conto Corrente Postale n° 19134204 intestato a FIPAV Milano Monza Lecco – Via Piranesi 46, 

20137 Milano. 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

L’iscrizione dovrà essere ON-LINE collegandosi al sito  www.milano.federvolley.it - SOL - SOL Allenatori – 

inserire il codice allenatore (matricola) ed il proprio codice fiscale.   
 

In sede d’iscrizione, è stata introdotta la funzione “Upload documenti” necessaria per allegare la scansione 

della ricevuta di pagamento in esclusivo formato PDF. 

Le iscrizioni non potranno essere completate in assenza di questo documento e della CONFERMA 

ALL’ISCRIZIONE cliccando sul tasto “ISCRIVITI” 

 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

• Il Corso avrà valenza di aggiornamento come previsto dalla circolare tecnica; 

• Non è consentito scollegarsi dalla piattaforma o allontanarsi dall’aula prima del termine 

della lezione, in caso contrario il corso non sarà tenuto valido; 
 

 

 

        Il coordinatore CQT   Il Presidente 

           Giovanni Sada   Massimo Sala            

 

 

 

 

http://www.milano.federvolley.it/

