
WORKSHOP 2016
PER ALLENATORI DI PALLAVOLO
una giornata a tutto campo con i grandi personaggi del volley

COGNOME e NOME________________________________________________________________

CODICE FISCALE___________________________________________________________________

VIA_______________________________________________________________________________N°_______

CAP_________CITTÀ_________________________________________________________PROV_________

E-MAIL________________________________________________________________________________________

TEL___________________________________________CELL_________________________________________

GRADO__________MATRICOLA_______________SOCIETÀ_________________________________

Sono interessato:
 a partecipare come UDITORE, senza che mi vengano riconosciuti moduli di aggiornamento
 per gli allenatori (€ 110,00)
 a ottenere N° 1 (UNO) MODULO DI AGGIORNEMENTO per gli allenatori (€ 160,00)
 a ottenere N° 2 (DUE) MODULI DI AGGIORNAMENTO per gli allenatori (€ 210,00)

Il costo del workshop include il pranzo di sabato 17 (compresi acqua e caffè, sono escluse le bevande)

ATTENZIONE: il Workshop NON È VALIDO come modulo di AGGIORNAMENTO NAZIONALE per gli 
allenatori di  2° e 3° grado che abbiano svolto le funzioni di 1° Allenatore in Serie B o di 2° in Serie A.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:
La foresteria del Centro Pavesi Fipav è a disposizione dei partecipanti al Workshop 2016, previa 
verifica della disponibilità e fino ad esaurimento dei posti letto, per la notte di venerdì 16 settembre.
Il costo, con formula Bed&Breakfast, è di 70,00 euro a persona per la Camera Singola, oppure di 
40,00 euro a persona in Camera Doppia/Tripla.
Per la prenotazione o per ulteriori richieste di informazioni e per le modalità di pagamento, si prega 
di inviare una e-mail a centropavesi@federvolley.it.

PAGAMENTO:
Il pagamento, comprensivo del costo del corso e dell’eventuale costo del/dei modulo/i di 
aggiornamento, dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: FIPAV LOMBARDIA - 
Banca Nazionale del Lavoro - IBAN: IT22M0100501610000000140031 oppure tramite c/c postale 
n° 45247202 intestato a: FIPAV LOMBARDIA - CAUSALE: ISCRIZIONE WORKSHOP 2016 CENTRO 
PAVESI - COGNOME & NOME. Il modulo, unitamente alla copia del pagamento dovrà essere inviato: 
via mail a: scuola.lombardia@federvolley.it o via fax al numero: 02.66101821. La documentazione 
dovrà essere presentata in originale il giorno dell’arrivo al Workshop alla Segreteria Organizzativa.

Per eventuali chiarimenti contattare:
FIPAV CR Lombardia - tel: 02.66105997r.a.  scuola.lombardia@federvolley.it

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs 196-2003 relativamente alla tutela dei dati personali (privacy).


