
INCONTRO VALIDO COME AGGIORNAMENTO PER  

ALLIEVI ALLENATORI, PRIMO, SECONDO E TERZO GRADO 

Sesta edizione 

Sabato 20.06.2015 

http://www.monzabrianza.federvolley.it/home.php


Sabato 20 giugno 2015 
Istituti Besta – Natta Via don Calabria 16 - Milano 

PROGRAMMA 
Ore 14.00-14.30 Registrazione iscritti volley clinic 2015 

Ore 14.30-16.30 Presentazione del ruolo del Centrale dal Giovanile 

Ore 16.30-16.45 Coffee break 

Ore 16.45-18.30  Presentazione specializzazione del ruolo nella pallavolo di alto livello 

Ore 18.30 Domande e dibattito 

Ore 19.00 Conclusione e consegna attestati di partecipazione 

Marco Mencarelli  

 

Allenatore Unendo 

Yamamay Busto Arsizio 

Benedetta «Benny»  Bruno 

 

Capitano Saugella Team 

Monza A2 

Affrontano il tema 

La specializzazione del Centrale dal 

giovanile alla pallavolo di alto livello 



Validità VOLLEY CLINIC ’15 
Il volley clinic 2015 sarà riconosciuto, come gli anni precedenti, come corso di 

aggiornamento obbligatorio per gli allievi e primi grado appartenenti al comitati 

provinciali lombardi e per i secondi e terzi gradi  appartenenti alla FIPAV 

LOMBARDIA. 

Per quanto riguarda i partecipanti provenienti e/o appartenenti ad altri comitati 

provinciali e regionali, precisiamo che la validità dell’incontro come corso di 

aggiornamento è subordinata alle decisioni di ciascun comitato FIPAV. 

modalità di pagamento: 
 la quota di partecipazione è fissata in € 60,00. 

 il versamento della quota dovrà essere effettuato tramite bonifico presso la Banca 

Popolare Emilia Romagna Agenzia n.4 di Milano (iban: IT 91 P 05387 01603 

000001702446), intestato a ASD pro&motion indicando nella causale volley clinic 

2014, nome e cognome dell’iscritto 

 il versamento DELLA QUOTA deve essere personale ed individuale e compilato in 

ogni sua parte. 

modalità d’ iscrizione: 
• inviare il modulo d’iscrizione a pro&motion via fax al numero 02/9550852 oppure 

collegati al sito www.proandmotion.it (sez. volley clinic) compila il form on-line. 

entrambe le operazioni devono essere effettuate successivamente al versamento 

della quota d’iscrizione. 

•Il numero massimo di iscritti e’ di 200 al raggiungimento del quale verranno chiuse 

le iscrizioni.  

Iscrizioni e informazioni 



Cognome 

Nome  

Telefono 

E-mail 

grado 

Nr. tessera 

Comitato Fipav 

d’appartenenza: 

Parteciperò al corso: O Marco Mencarelli 

 

IN DATA ________________ Ho eseguito il bonifico di € 60.00 presso la Banca 

Popolare Dell’Emilia Romagna Ag 4 Milano IBAN IT91P0538701603000001702446 , 

intestato a ASD PRO&MOTION indicando nella causale Volley Clinic 2014, nome e 

cognome. 
 

In fede:____________________________ 

Modulo d’iscrizione 

I nostri Partner 


