
Corsi aggiornamento tecnici online stagione 2022-2023 - calendario e iscrizioni

Scritto da Delegazione FVG
Venerdì 30 Settembre 2022 00:00 - Ultimo aggiornamento Venerdì 24 Febbraio 2023 10:53

Il Comitato Friuli Venezia Giulia organizza i seguenti Corsi di Aggiornamento per Tecnici FIR
che verranno svolti online tramite la piattaforma Google Meet.

  

I corsi saranno validi ai fini del percorso formativo previsto dal regolamento vigente; vi potranno
quindi accedere sia i Tecnici con abilitazione definitiva sia i Tecnici con brevetto provvisorio, a
condizione che siano in possesso del Livello corrispondente al corso selezionato. E'
obbligatorio aver rinnovato il tesseramento per la stagione sportiva in corso prima della data di
svolgimento dell'aggiornamento.

  

I corsi si svolgeranno dalle 19 alle 21 e saranno ammessi un massimo di 30 iscritti per ogni
corso.

  

CALENDARIO CORSI ORGANIZZATI DAL COMITATO FRIULI VENEZIA GIULIA -
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

    
    -    

10 ottobre 2022 - Aggiornamento LIVELLO 1 "Utilizzo e gestione dei mezzi di allenamento" -
CORSO SVOLTO

    
    -    

7 novembre 2022 - Aggiornamento LIVELLO 1 "Idee di allenamento U7-U9" - CORSO SVOLTO

    
    -    

21 novembre 2022 - Aggiornamento LIVELLO 2 "L’intensità nell’allenamento tecnico-tattico" -
CORSO SVOLTO

    
    -    

5 dicembre 2022 - Aggiornamento LIVELLO 3 "La distribuzione offensiva” - CORSO SVOLTO
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    -    

30 gennaio 2023 - Aggiornamento LIVELLO 1 "Movimento offensivo prima fase (U.13)
conquista e utilizzo" - RIPROGRAMMATO AL 20/02/2023 - CORSO SVOLTO

    
    -    

12 febbraio 2023 - Aggiornamento LIVELLO 3 "La difesa" - CORSO SVOLTO

    
    -  6 marzo 2023 - Aggiornamento LIVELLO 1 "Movimento offensivo prima fase (U.13)
conquista e utilizzo"   
    -    

20 marzo 2023 - Aggiornamento LIVELLO 2 "Allenarsi ad allenare" - ISCRIZIONI CHIUSE

    

    

Iscrizioni tramite il portale federale per la didattica online: https://settoretecnico.federugby.it/cor
si-territoriali

  

NOTA BENE: la consultazione dei corsi in calendario è aperta a tutti; per effettuare l'iscrizione è
necessario registrarsi.
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