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Prot. n.  620/2022 

Campobasso,   21.09.2022 

 

       C.a. Tecnici Regione Molise 

         

e p.c. Coordinatore Tecnico Regionale 

 Prof. Vincenzo Croce 

Referente Area Tecnica C.R. Molise 

        Prof. Raffaele Di Cesare 

       

OGGETTO:  Indizione aggiornamento Tecnici  

Il Comitato Regionale Molise, in ottemperanza a quanto previsto dalla guida organizzativa per la 

formazione dei quadri tecnici del C.Q.N. FIPAV indice e organizza corsi di aggiornamento obbligatori 

per l’assolvimento dei DUE corsi di aggiornamento, previsti dalla nuova riforma dei Quadri Tecnici 

Fipav . 

STRUTTURA DEL CORSO 

I corsi si terrà in presenza Mercoledì 28 Settembre 2022 – ore 20.15 in modalità telematica 

•  “Fase contrattacco dalle categorie giovanili ai campionati di alto livello” docente il Prof. 

Mariano Maniscalco 

La partecipazione è valida come recupero per degli aggiornamenti per la stagione sportiva 

2021/2022, e come  corso di aggiornamento per la stagione 2022/2023 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione totale per entrambi i corsi è di €.40,00 e potrà essere versata : 

sul c/c bancario intestato IT 69 A 01005 03800 00000 0013689 intestato alla FEDERAZIONE 

ITALIANA PALLAVOLO Comitato Regionale Molise (causale: Iscrizione Corsi Aggiornamento del 28 

Settembre 2022)  
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Il modello di iscrizione, in allegato, dovrà essere inviato entro il giorno lunedì 26 Luglio 2022 , insieme 

alla copia del versamento, via mail a molise@federvolley.it 

INFORMAZIONI 

Per informazioni contattare la segreteria del Comitato alla mail : molise@federvolley.it od il 

Coordinatore Tecnico Regionale , Prof. Vincenzo Croce al 347.8426276 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente 

connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di 

supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Informativa completa 

su www.federvolley.it. 

 

                                                                                                       Presidente C.R.FIPAV Molise  

                     Gennaro Niro                                                                                                                                                                                                                                              


