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Il Settore Scuola e Minivolley in collaborazione con il  Centro di Qualificazione Provinciale di Torino indice ed organizza il CORSO 
INFORMATIVO ISTRUTTORE DI MINIVOLLEY 1° LIVELLO PER SOCIETA’. 

OBIETTIVI  

Il corso ha come obiettivo quello di fornire ai partecipanti conoscenze e metodologie didattiche circa il gioco del minivolley rispetto le recenti 
innovazioni metodologiche.   

ISCRIZIONE 

⇒  MODALITA’   
Effettuare le iscrizioni direttamente sul sito fipavtorino.it/booking con successiva conferma del pagamento tramite invio l fax del modulo 

⇒  ONTRIBUTO 
La quota di iscrizione è fissata in €  50,00  da versarsi secondo quanto riportato sul modulo di iscrizione allegato, indicando nello spazio 
riservato alla causale del versamento: ”ISCRIZIONE CORSO ISTRUTTORE MINIVOLLEY 1° LIVELLO PER SOCIETA’ 2013/2014“. 
Alle Società che iscriveranno almeno 3 corsisti, verrà dato in omaggio il TESTO della FIPAV “Il Minivolley – fondamenti scientifici e 
metodologia applicativa” (autori Pittera, Pedata, LIGAS, Pasqualoni) comprensivo di DVD. 

⇒  MODULO  
Il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, deve essere consegnato e/o inviato via fax al Settore Scuola e Minivolley (FAX 
011.890.50.84)  

entro e NON OLTRE IL 26/11/2013 
⇒ PRANZO DI  DOMENICA 01/12/2013  

La Segreteria del C.P. intende stipulare una convenzione con un Ristorante/Pizzeria a prezzo concordato di € 12,00/15,00. Gli interessati 
sono pregati di comunicarlo nella scheda d’iscrizione.  

⇒ CERTIFICATO MEDICO  
All’atto dell’iscrizione è necessario presentare anche un certificato medico di sana e robusta costituzione in corso di validità, nel quale sia 
specificata l’attività di Pallavolo non agonistica, rilasciato dal medico curante. 
Per gli atleti, è valida la fotocopia dell’idoneità sportiva agonistica in corso di validità. 

⇒  VINCOLI DI  ISCRIZIONE  
Possono partecipare al Corso tutti i nati a partire dall’anno 1995 ed in regola con il tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014 
(atleti/allenatori/dirigenti/arbitri).  

Per attivare il Corso è previsto un numero minimo di 20 iscritti. 

PERIODO E LUOGHI DI SVOLGIMENTO 

Il corso si svolgerà con le seguenti modalità: 
§ Domenica 1 dicembre 2013 

Palestra ITC 8 Marzo – Settimo Torinese – Via San Benigno, 3  - dalle ore 8:45 alle ore 18:00 
§ Giovedì 12 dicembre 2013 

FIPAV C.P. Torino – Torino – Strada del Meisino, 19 – dalle ore 19:30 alle ore 22:30  
§ Domenica 15 dicembre 2013 

Palestra Serao – Beinasco – Viale delle Fornaci, 4 – dalle ore 14:00 alle ore 19:00 
ABILITAZIONE 

I partecipanti al Corso che abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni previste riceveranno l’attestato di frequenza da parte del Settore 
Scuola e Minivolley del Comitato Provinciale di Torino. 


