ALLENATORI, IN SERIE B DALL’ANNO PROSSIMO SI CAMBIA: IN PANCHINA SOLO CON IL TERZO GRADO

Prima novità in vista della stagione 2015/2016. Nei campionati di serie B1 e B2 maschile e femminile il primo allenatore dovrà avere la qualifica di “terzo grado”,
il vice di “secondo grado”. Per questo, per favorire la massima partecipazione possibile, la Fipav indirà, nel corso dell’estate 2016, più sessioni del Corso nazionale
per Allenatori di Terzo Grado. In proposito si ricorda a tutti i tecnici interessati di regolarizzare per tempo la propria posizione rispetto ai livelli giovanili anche mediante
gli specifici corsi in ambito territoriale. Non saranno previste
deroghe di alcun tipo, mentre
resterà in vigore quanto previsto dal regolamento della
Struttura Tecnica relativamente ai tecnici vincitori di
campionato. La norma preveIndetto dal CQR del Comitato Regionale il “Corso Allenatori di Secondo Grade che l’allenatore, vincitore
do - Terzo livello giovanile 2015”. Il corso sarà articolato su un totale di 12 lezioni
del campionato e che abbia
da 2 ore ciascuna che si terranno dal 25 ottobre al 15 novembre seguite da un esame
5 presenze da primo allenache si terrà almeno due settimane dopo l’ultima lezione. Per l’iscrizione, possibile anche
tore nelle ultime 10 giornate
online utilizzando il sistema MPS oltrechè compilando l’apposito modulo scaricabile dal
di campionato, ha diritto di
sito del CRL, è necessario presentare copia del bollettino di versamento di 150 euro,
svolgere le funzioni di primo allenatore anche nel campionato
copia della certificazione che attesta la qualifica di “Secondo Grado - Secondo livello
di serie superiore con la stessa Società anche se non è in
giovanile”, autocertifcazione di essere in regola con gli aggiornamenti per la stagione
possesso del grado previsto per la nuova categoria. L’autoriz2014/2015. La documentazione può essere inviata via fax allo 02.66101821, via mail
zazione vale per una sola stagione senza alcun tipo di deroga
a cqr.lombardia@federvolley.it oppure per posta a C.Q.R. Comitato Regionale della
ed è rilasciata dall’organismo competente per l’indizione del
Lombardia, via F. De Lemene 3, 20151 Milano.
campionato.

INDETTO IL CORSO ALLENATORI DI SECONDO GRADO - TERZO LIVELLO GIOVANILE

MATEMATICA E SPORT: SE NE PARLA IL 30 OTTOBRE
DI MILANO
I PROSSIMI RADUNI DELLA SQUADRA MASCHILE AL POLITECNICO
In un momento in cui tutti gli sport ricorrono ai “numeri” per analizzare le
SPAZIO SELEZIONI

Dopo l’esordio di domenica 4 ottobre, prosegue senza sosta il cammino della selezione maschile in preparazione al Trofeo delle Regioni
2016. Il selezionatore Oreste Vacondio ha fissato i prossimi appuntamenti, validi come “Provincial Day”. Si comincia domenica 18 ottobre
quando, dalle 10 alle 12.30, i ragazzi si raduneranno alla Palestra
“Alina Doniati de Conti” di via Toffetti a Crema (CR). Sempre il
18 ottobre, ma dalle 15.30 alle 18, i convocati si raduneranno invece al
Palazzetto dello Sport di via Malibran a Brescia (loc. Fornaci).
Il terzo raduno è in calendario domenica 25 ottobre al PalaCus di via
Bassi a Pavia. Infine i lavori di selezione proseguiranno domenica 1
novembre, dalle 10 alle 12.30, al Palazzetto dello Sport di via
Campagnola a Olginate (LC). Ai raduni, oltre agli atleti convocati, il
cui elenco è disponibile sul sito del CRL, le Società potranno portare i
giocatori con caratteristiche antropometriche, tecniche e motorie interessanti.

prestazioni degli atleti, ecco “Matematica e Sport”, l’evento organizzato
da Moxoff che si terrà venerdì 30 ottobre, alle 10.30, nell’Aula del Consiglio
del Dipartimento di Matematica del
Politecnico di Milano in via Bonardi.
L’appuntamento rappresenta un’occasione per discutere dello stato
dell’arte della modellistica matematica
applicata allo sport: dallo studio della
tecnica individuale, a quello della tattica di gioco avversaria, dalla simulazione e ottimizzazione del gesto tecnico all’analisi delle strategie di gara, dalla
ricerca accademica, alle applicazioni sui campi da gioco. Durante l’incontro
sarà anche presentata SeTTEX (Second Touch Tactical Exploration), una app
per lo studio dell’analisi tattica della pallavolo, sviluppata da Moxoff in collaborazione con Yottacle (startup incubata in Polihub) e alcune importanti squadre
nazionali e club della massima serie italiana.

CLUB ITALIA: TUTTO SUI BIGLIETTI PER LE GARE DELLE RAGAZZE DI MARCO BONITTA
LE AZZURRINE GIOCHERANNO AL PALAYAMAMAY DI BUSTO ARSIZIO. PROMOZIONE PER GLI ABBONATI ALLE “FARFALLE”

La stagione è ormai alle porte e anche il Club Italia, la rappresentativa della Fiapv, ha definito prezzi e modalità di acquisto dei biglietti per assistere alle gare
casalinghe che si disputeranno al PalaYamamay di Busto Arsizio. I tagliandi si potranno acquistare in prevendita online su www.ticketone.it, nei punti vendita del
circuito Ticketone e direttamente al Centro Federale Fipav Pavesi di via F. De Lemene 3 a Milano presso la sede del Comitato Regionale.
Queste le tipologie e il prezzi dei biglietti (non sono previsti abbonamenti):
PARTERRE			
20 euro (ridotto a 12 euro per Over 65 e bambini da 2 a 10 anni; gratis fino a 2 anni)
PRIMO ANELLO NUMERATO		
15 euro (ridotto a 10 euro per Over 65 e bambini da 2 a 10 anni; gratis fino a 2 anni)
PRIMO ANELLO NON NUMERATO
10 euro (ridotto a 5 euro per ragazzi dai 6 ai 14 anni; gratis fino a 6 anni)
SECONDO ANELLO			
4 euro (gratis fino ai 6 anni)
Grazie alla collaborazione con la Futura Volley Busto Arsizio, tutti gli abbonati alla Unendo Yamamay
potranno acquistare il biglietto a prezzo ridotti nei settori parterre, primo anello numerato e primo anello
non numerato. La riduzione è valida soltanto per l’acquisto diretto in biglietteria o al Centro Pavesi, previa
presentazione della tessera di abbonamento alla Unendo Yamamay.
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a clubitaliafemminile@gmail.com.
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