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   A TUTTI GLI ALLENATORI  
   Milano Monza Lecco e Province 

 

Milano, 10/01/2022 

Prot. n. 104/CQT 

 

 

 
Oggetto: Corsi di Aggiornamento per Allenatori (Allievo I° Livello giovanile - I° grado 2° livello 

giovanile)  

 
Il Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco, in collaborazione con Sport Educated – la piattaforma di video 

learning dedicata agli sportivi, indice tre corsi di aggiornamento valevoli per la stagione 2021/2022 e rivolti 
agli Allievi Allenatori I° livello giovanile ed agli Allenatori di 1° grado 2° livello giovanile. 

 
I corsi si svolgono tramite la piattaforma on line di Sport Educated e saranno suddivisi, come di consueto, tra 

Allenatori in regola con il tesseramento e gli aggiornamenti della precedente stagione e Allenatori non in 
regola (recupero). 

 
 

ALLENATORI IN REGOLA – ISCRIZIONE € 40,00 cad. 

ALIMENTAZIONE SPORTIVA Irene Padua https://bit.ly/3t7JV0o 

SPORT COACHING AVANZATO Roberto Butta https://bit.ly/3f1jJfR 

INTRODUZIONE ALLA 

PREPARAZIONE FISICA 
Tommaso Magnani https://bit.ly/3naeJKh 

 

 

ALLENATORI NON IN REGOLA (RECUPERO) – ISCRIZIONE € 60,00 cad. 

ALIMENTAZIONE SPORTIVA Irene Padua https://bit.ly/3HN6goc 

SPORT COACHING AVANZATO Roberto Butta https://bit.ly/3qSt9zG 

INTRODUZIONE ALLA 

PREPARAZIONE FISICA 
Tommaso Magnani https://bit.ly/3ntzP6D 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione dovrà essere effettuata on line direttamente sulla piattaforma di Sport Educated accedendo tramite 

il link collegato al singolo corso prescelto (tabelle a pag. 1). 

L’errata selezione tra Allenatori in regola e Allenatori non in regola (recupero) in base alla propria situazione 
di tesseramento comporterà il mancato accreditamento del corso sul portale del Tesseramento on Line della 

FIPAV. 
 

Il tecnico che si iscrive ad un corso di aggiornamento e non vi partecipa o non lo completa non potrà utilizzare 
lo stesso versamento per un altro corso e perderà la quota d’iscrizione. 
 

L’iscrizione ed il completamento del corso dovranno avvenire entro il 31/03/2022. 
Diversamente, comporterà il mancato accreditamento del corso e la perdita della quota d’iscrizione. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

• La quota di partecipazione ad ognuno dei tre corsi è fissata in € 40,00. Per i tecnici che dovranno 

partecipare ai corsi di recupero della stagione precedente è fissata in € 60,00; 

• Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con carta di credito direttamente sulla 
piattaforma di Sport Educated al momento dell’iscrizione; 

• Il versamento sarà ritenuto valido solo per il corso di aggiornamento a cui ci si è iscritti. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Ogni corso avrà valenza di aggiornamento come previsto dalla circolare tecnica e potrà essere completato in 

più fasi. L’accreditamento sul portale del Tesseramento on Line della FIPAV avverrà al completamento del 
corso stesso (entro 15 giorni circa). 

 
Il corsista potrà seguire le lezioni organizzando il tempo in modo autonomo e rivedere le video lezioni quante 

volte si desidera (entro il 31/03/2022). 
 

Per qualsiasi informazione contattare il Centro di Qualificazione Territoriale. 

FIPAV Milano Monza Lecco non è responsabile del funzionamento della piattaforma di Sport Educated. 

 

 

 

        Il coordinatore CQT   Il Presidente 

           Giovanni Sada   Massimo Sala             

 
 

                                        

 


