ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
Gruppo di REGIONALE LOMBARDO

COMUNICATO
L’Associazione Italiana Allenatori Calcio A.I.A.C. e il Settore Tecnico F.I.G.C. hanno indetto un seminario di
aggiornamento. Il corso è riservato agli allenatori iscritti nei ruoli del S.T. e residenti in Lombardia
Gli argomenti trattati saranno:

 Tattica applicata
 Le ripartenze

Docente Attilio Maldera – Istruttore del Settore Tecnico F.I.G.C.
 Settore Giovanile: Il programma di forza per fasce d’età
 Squadre dilettanti: Preparazione fisica con 2/3 sedute settimanali

Docente prof. Antonio Rovida – Istruttore del Settore Tecnico F.I.G.C.
Sede del Seminario: LEVATE (BG) – c/o Stadio Comunale J.F.Kennedy – Via Olimpia 12
Data del Seminario: Lunedì 6 giugno 2011
Orario seminario: dalle ore 9,30 alle ore 13,00, dalle ore 14,30 alle ore 16,30
Registrazione corsisti: dalle ore 9,00
Le iscrizioni saranno accettate, telefonicamente chiamando i referenti del corso, per scritto
compilando apposita domanda direttamente al seminario o inoltrandola via fax:
entro le ore 18,00 del giorno 30 maggio 2011 alla:
Segreteria del Gruppo Regionale (lunedì/giovedì dalle ore 14 alle ore 17.00)
tel. 02/21722350
fax 02/21722351
E-mail aiac.lombardia@hotmail.it
Presidente regionale:
Sig. Tosi Luigi
cell. n. 348 6535277
Collaboratore segreteria regionale: Sig. Dagradi Paride
cell. n. 338 8689886
entro le ore 18,00 del giorno 3 giugno 2011 alla:
Sede del Gruppo Provinciale di Bergamo
Tel./Fax 035/211462, Fax 0363/3327213
E-mail presidente@aiacbergamo.it
Presidente Gruppo AIAC BG/LC Sig. Capoferri Giovanni Cel. n. 338 7335871.
La quota di partecipazione di € 15,00, potrà essere versata al momento del corso.
Verrà organizzato pranzo a mezzogiorno.
Il Seminario di aggiornamento darà diritto ad un credito formativo di 1 punto da far valere
eventualmente nella domanda di partecipazione ai Corso per Allenatori Professionisti di 2°
Categoria.
I punti non saranno cumulabili in caso di partecipazione a più corsi durante lo stesso anno sportivo.

N.B.: Si ricorda che l’U.E.F.A. ritiene obbligatorio per gli allenatori di base almeno un
aggiornamento annuale.
IMPORTANTE: indicare o comunicare il numero di iscrizione al S.T.
Saranno ammessi i primi 120 iscritti.
Per raggiungere LEVATE: chi arriva in autostrada sia da VENEZIA che da MILANO uscita DALMINE.

