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La battuta

La ricezione

A TUTTI I PARTECIPANTI IN OMAGGIO 
LA CARTELLINA PER ALLENATORE DI VOLLEY



Allenatori a confronto:
lezioni teoriche e pratiche, tavola rotonda e workshop 

con i migliori specialisti della pallavolo mondiale.
La giornata si svolgerà a moduli di lavoro, durante i quali verranno sviluppate le tematiche della pallavolo 
con i due docenti: il momento conclusivo sarà il dibattito con il confronto tra i vari partecipanti.
L’iniziativa è valida sia come moduli (n. 2) di aggiornamento Regionale per la Stagione Agonistica 2019/2020 che 
come recuperi di aggiornamento per chi non avesse ottemperato all’obbligo per la Stagione Agonistica 2018/2019. 
L’iniziativa è rivolta agli allenatori di ogni ordine e grado.
Il costo della partecipazione all’iniziativa è di €. =120,00= (Euro Centoventi/00) a persona, compreso caffè di 
benvenuto e pranzo* a buffet con acqua, dolce e caffè (altre bevande escluse).
Sarà cura e spese dei tecnici non appartenenti al Comitato Trentino richiedere al proprio Comitato di appartenenza 
il riconoscimento della partecipazione all’iniziativa quale aggiornamento tecnico.
Le iscrizioni ESCLUSIVAMENTE ON LINE, accedendo al portale FIPAV (portalefipav.net), anche per i tecnici 
del Comitato Regionale dell’Alto Adige, sono aperte fino alla mezzanotte del giorno 04/10/2019.
Il pagamento del costo di iscrizione all’iniziativa dovrà essere effettuato, anche per i tecnici 
del Comitato Regionale dell’Alto Adige, tramite bonifico bancario intestato a: 
FIPAV Comitato Regionale Trentino - Iban IT22Q0830401813000013020654 – 
Causale: Iscrizione Workshop 2019, cognome e nome del richiedente l’iscrizione.
Per i non appartenenti ai Comitati Regionali Trentino ed Alto Adige, anche non tecnici, l’iscrizione dovrà essere 
effettuata mediante l’invio a mezzo di posta elettronica all’indirizzo allenatori@fipav.tn.it, entro la mezzanotte 
del giorno 04/10/2019, dell’allegato modulo di iscrizione, compilato in tutti i campi, unitamente all’attestazione 
dell’avvenuta effettuazione del bonifico di €. =120,00= (Euro Centoventi/00) a FIPAV Comitato Regionale Trentino - 
Iban IT22Q0830401813000013020654 - Causale: Iscrizione Workshop 2019, cognome e nome del richiedente 
l’iscrizione - e alla informativa privacy debitamente compilata e firmata.
L’iniziativa è a numero chiuso: le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento 
dei 100 (cento) posti disponibili.
A tutti i partecipanti verrà fatto omaggio della “CARTELLINA PER ALLENATORE DI VOLLEY”.

.

 

 

Per tutte le informazioni:
FIPAV Comitato Regionale Trentino
Tel. segreteria 0461-1860390   lunedi 17:00 - 19:00
Rec. tel. mobile 377-2683575
e-mail: allenatori@fipav.tn.it
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(*) Indicare eventuali intolleranze alimentari



PROGRAMMA:

RELATORI:

 

 
Moderatore:

LORENZO DALLARI

Ore 09.30 Apertura accrediti – Caffè di benvenuto
Ore 10.00 Inizio lavori
Ore 10.30 Angelo Lorenzetti: La battuta
  Ore 12.00 Domande e risposte
Ore 13.00 Pranzo

Ore 14.30 Pesca di beneficenza
Ore 15.00 Davide Mazzanti: La ricezione  
Ore 16.30 Domande e risposte
Ore 17.00 Dibattito finale
Ore 18.00 Conclusioni / foto di gruppo / saluti
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-DAVIDE MAZZANTI-

Angelo Lorenzetti è da tre stagioni l’allenatore della Itas Trentino: nell’ultimo Campionato è arrivato fino alle 
semifinali Scudetto uscendo sconfitto in 4 gare dagli attuali campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova. 
Nell’ultima stagione ha conquistato in Polonia il Mondiale per Club, superando in finale 3-1 la Cucine Lube Civitanova, 
e ha vinto la Coppa CEV battendo in finale i turchi del Galatasaray Istanbul. 
É giunto nel cuore delle Dolomiti da Modena dove con la DHL ha conquistato nella stagione agonistica 2015/16 
un Magico Triplete: oltre allo Scudetto ha vinto la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia di SuperLega. 
Nato a Fano l’11 maggio 1964, è considerato un grande forgiatore di talenti e vanta anche diverse presenze sulla 
panchina della Nazionale Juniores maschile con la quale ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2006. 
Alla guida della Nazionale B ha vinto la medaglia di bronzo alle Universiadi 2005 ed è stato protagonista ai 
Giochi del Mediterraneo. Sempre a Modena si è laureato campione d’Italia nel 2001/02, traguardo raggiunto 
anche nel 2008/09 alla guida della Copra Nordmeccanica Piacenza, con la quale ha festeggiato la vittoria della 
Supercoppa Italiana nella stagione successiva. Il palmares di Angelo Lorenzetti recita 3 scudetti, 2 Coppe Italia, 
2 Supercoppe Italiane, 1 Mondiale per Club, 1 Coppa CEV e una Coppa Italia di A2 conquistata con Fano.

-ANGELO LORENZETTI-

É l’allenatore della Nazionale italiana femminile. Nato a Fano il 15 ottobre 1976, Davide Mazzanti dopo gli anni 
di apprendistato da vice allenatore a Falconara, Santeramo, Ravenna, Bergamo (dove da assistente ha conquistato 
la Champions League) e Club Italia, nel 2010 è stato promosso capo-allenatore a Bergamo e all’esordio ha vinto 
subito lo scudetto con la squadra orobica. 
Nel 2012/13 è passato a Piacenza, poi alla guida della Nazionale Juniores femminile. 
Nella stagione 2014/15 ha guidato la Pomì Casalmaggiore alla conquista dell’inatteso scudetto 
festeggiato nella decisiva Gara 5 a Novara contro l’Igor. 
Nella stagione 2015/16 ha vinto il suo terzo scudetto personale, il primo con l’Imoco Volley Conegliano, 
battendo in finale la Nordmeccanica Piacenza.  
Oltre a 3 scudetti ha vinto 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. 
All’esordio sulla panchina italiana Mazzanti ha condotto le azzurre alla qualificazione ai Campionati Mondiali 2018. 
Nel World Grand Prix 2017 di Nanjing ha centrato un fantastico secondo posto, eguagliando il miglior risultato 
dell’Italia in questa manifestazione.
Ai Campionati Europei 2017, disputati in Georgia e Azerbaijan, ha ottenuto con l’Italia il quinto posto. 
Con le azzurre ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento ai Mondiali 2018 in Giappone.  
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MODULO ISCRIZIONE
COGNOME e NOME_____________________________________________________________________

CODICE FISCALE_______________________________________________________________________

VIA__________________________________________________________________________N°_______

CAP__________CITTÀ_______________________________________________________PROV_______

E-MAIL________________________________________________________________________________

TEL_____________________________________CELL_________________________________________

QUALIFICA____________   GRADO___________   LIVELLO_______________________________

MATRICOLA___________SOCIETÀ_________________________________________________________

Sono interessato a far riconoscere come AGGIORNAMENTO:

 stagione agonistica 2018/2019
 stagione agonistica 2019/2020

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:
La struttura sede di svolgimento dell’iniziativa è attrezzata a fornire ospitalità alberghiera ai corsisti che 
volessero usufruirne. Per i costi e le modalità è possibile rivolgersi direttamente alla struttura ai seguenti recapiti: 
Tel. 0461.238720 – e-mail: coop@vsi.it

PAGAMENTO:
Il pagamento del costo di iscrizione all’iniziativa dovrà essere effettuato, anche dai tecnici del 
Comitato Regionale dell’Alto Adige, tramite bonifico bancario intestato a: 
FIPAV Comitato Regionale Trentino - Iban IT22Q0830401813000013020654 - 
Causale: Iscrizione Workshop 2019, cognome e nome del richiedente l’iscrizione.

 

Per eventuali informazioni contattare:
FIPAV C.R. TRENTINO

FIPAV Comitato Regionale Trentino
Tel. segreteria 0461-1860390  lunedi 17:00 - 19:00

Rec. tel. mobile 377-2683575
e-mail: allenatori@fipav.tn.it

(per i non appartenenti ai Comitati Regionali Trentino e Alto Adige, anche non tecnici)

INDICARE EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI__________________________________________
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Informativa ai sensi del Reg. Eu 679/16 per i corsi organizzati dalla FIPAV

Gentile partecipante,
la presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
•  eseguire obblighi derivanti dalla partecipazione al corso oppure rispondere, prima e dopo l’esecuzione del corso, a Sue specifiche richieste;
•  adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
•  gestire l’eventuale contenzioso;
•  produrre dei contenuti fotografici che verranno usati per finalità istituzionali, nel legittimo interesse di promozione delle attività federali.
Il trattamento, necessario per il perseguimento delle suddette finalità, è improntato sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti.

Periodo di conservazione dei dati
I Suoi Dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del corso per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il 
periodo di durata prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. Se la partecipazione avrà 
esito positivo e acquisirà una qualifica, subentrerà un ulteriore trattamento per il quale verrà erogata un’ulteriore informativa.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 
all’impossibilità per la Federazione di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati.

Categorie dei destinatari
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle 
rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:
•  Coni e Sport e Salute S.p.A.;
•  Istituti di credito;
•  avvocati e consulenti legali;
•  Portali web e software house per la gestione dei programmi di tesseramento;
•  Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come responsabili del trattamento, con apposito contratto od altro atto 
giuridico.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

Diritti degli interessati
Lei ha il diritto (vd. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se 
ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Società, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti 
solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto.
Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento 
della revoca.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.

Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Federazione Italiana Pallavolo, contattabile come tale al seguente indirizzo mail: gdpr@federvolley.it.

Responsabile della protezione dei dati/data protection officer
Il Responsabile della protezione dei dati/data protection officer (RPD/DPO) è contattabile come tale al seguente indirizzo mail dpo@federvolley.it.

Dichiarazione di consenso
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ed 

esprime il consenso

NON esprime il consenso

al trattamento dei propri dati personali da parte di FIPAV per le finalità sopra indicate (cd. “Finalità promozionali, pubblicitarie e di marketing”) dell’informativa.

COGNOME e NOME _________________________________________________________________________ 

DATA ______________ FIRMA _______________________________________________________________


