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Prot. n. 329/CTFIPAVRC/08.11.18

A tutte le Società affiliate del C.T. Fipav Reggio Calabria

Il Comitato Territoriale FIPAV REGGIO CALABRIA in ottemperanza a quanto previsto dalla Guida per la
formazione dei Quadri Tecnici 2018/2020 della Fipav “area sviluppo e formazione – settore tecnico
allenatori”, indice:
CORSO ALLENATORE DI PRIMO GRADO – 2° LIVELLO GIOVANILE
Possono partecipare al corso allenatore di Primo grado –2° Livello Giovanile coloro che:
•
siano residenti/domiciliati nel territorio del C.T. Reggio Calabria;
•
abbiano già compiuto il 18° anno di età;
•
siano di buona condotta morale e civile;
•
siano in stato di buona salute;
•
Copia della certificazione di avvenuto tesseramento per la stagione 2018‐2019;
•
Possono iscriversi al corso per il conseguimento della qualifica di Allenatore di Primo Grado 2°
Livello Giovanile, i Tecnici in possesso della qualifica di Allievo Allenatore al 30/06/2018 e che risultano alla
data d’iscrizione in posizione regolare per quanto riguarda il tesseramento 2018/19.
Il Corso è, strutturato su 31 lezioni da 2 ore per un totale di 62 ore di formazione, più 4 ore d’esame, da
terminare entro il 30 giugno. Entro tale data dovranno svolgersi anche gli esami finali.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria: in caso di assenza i partecipanti, al fine di ottenere la regolare
ammissione alla prova di esame, saranno invitati a recuperare le lezioni nell’ambito dei Corsi attivati presso
altri Comitati Territoriali. Sono comunque consentite assenze per 3 moduli di lezione (6 ore).
La qualifica abiliterà al ruolo di:
 Primo Allenatore nei Campionati di Prima, Seconda e Terza Divisione e nei Campionati di Categoria in
società che svolgono come massimo campionato la Serie B;
 Secondo Allenatore nei Campionati di Serie B2 femminile, C, D Prima, Seconda e Terza Divisione è in
tutti i Campionati di Categoria.
PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDI
Il corso avrà inizio nel mese di gennaio 2019.
Il calendario delle lezioni, con indicazione delle relative sedi di svolgimento, sarà comunicato
successivamente e terrà conto delle esigenze organizzative dei docenti e dei corsisti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è stabilita in € 350,00 (quota stabilita dal Consiglio Federale) e non è
rimborsabile in caso di non ammissione all’esame (per superamento delle ore di assenza) o di esito
negativo dello stesso.
Scadenza iscrizioni
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissata al 14/12/2018.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI VERSAMENTO
 versamento della quota di iscrizione della prima rata pari ad € 175,00, con causale “1 RATA
Iscrizione corso allenatore Primo grado Sig. ‐Nome e Cognome‐ “, tramite:
bonifico bancario: IBAN IT56H0100516300000000027590 (intestazione: Fipav – C.T. REGGIO
CALABRIA) al momento dell’iscrizione;
 versamento della quota di iscrizione della seconda rata pari ad € 175,00, con causale “2 RATA
Iscrizione corso allenatore Primo grado Sig. ‐Nome e Cognome‐“, tramite:
bonifico bancario: IBAN IT56H0100516300000000027590 (intestazione: Fipav – C.T. REGGIO
CALABRIA) la scadenza della seconda rata sarà successivamente comunicata.
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 Trasmissione del modulo d’iscrizione, corredato dalla ricevuta di versamento della quota,
all’indirizzo e‐mail reggiocalabria@federvolley.it;
 trasmissione di copia di certificato medico di idoneità sportiva non agonistica nel quale sia
specificata l’attività di Pallavolo.

Il Responsabile del CQT

Il Presidente del C.T.Fipav Reggio Calabria
Domenico Panuccio
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MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO ALLENATORE DI PRIMO GRADO – 2° LIVELLO GIOVANILE
S.S.2018/2019
Al Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria
Fax: 0 96 5 .18 710 00
MA I L : regg i oc a lab r ia @f e der vol l e y . it
Il/la sottoscritto/a____________________________________________ nato/a

a_____________________________

(_____) il ______/_______/____ residente a _____________________________________________________(______)
in via/piazza ______________________________________________________________________ n° _______
CAP __________ telefono _____________________________________________________
cell_______________________________________________________________________________
email__________________________________________@________________________________________________
codice fiscale ____________________________________
Allievo Allenatore dal ____________________________________ N°TESSERA FIPAV ________________________




DICHIARA
sotto la propria responsabilità di essere in regola con i pagamenti tesserativi e con l’adempimento dell’obbligo di
aggiornamento previsto dalle vigenti norme per la Formazione dei Quadri Tecnici Federali.
CHIEDE
di poter partecipare, per la Stagione Agonistica 2018/2019 al Corso per Allenatori di Primo Grado – 2°Livello Giovanile
organizzato da codesto Comitato Territoriale.
DI ESSERE AMMESSO AL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLENATORE DI PRIMO
GRADO ORGANIZZATO DAL SETTORE TECNICO ALLENATORI DEL COMITATO TERRITORIALE DI REGGIO
CALABRIA.
Ho conseguito la qualifica tramite:
Corso Federale
ISEF O S.U.I.S.M.
E DI ESSERE IN REGOLA CON I PAGAMENTI E GLI AGGIORNAMENTI PER LA STAGIONE IN CORSO.

INFORMATIVA Ex Art. 13 Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 (legge privacy) I dati personali
forniti in relazione alle procedure di tesseramento formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa succitata. Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività sportiva della
pallavolo e in modo da garantire la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati. Il conferimento di tali
dati è indispensabile per la realizzazione dell’attività sportiva cui si riferiscono e per gli obblighi correlativi.
Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, comporterebbe l’impossibilità di omologare il
tesseramento. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di
contratto, i dati personali potranno essere comunicati in Italia e all’estero ai soli fini della realizzazione di
attività, iniziative e manifestazioni connesse con i fini istituzionali della FIPAV. I dati verranno trattati per tutta
la durata del rapporto di tesseramento e anche successivamente per le finalità istituzionali della FIPAV.
Relativamente ai medesimi, l’interessato può esercitare i diritti previsti all’Art. 13 del D.Leg. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pallavolo – Via Vitorchiano 81 – 87
ROMA.

Data________________ _____

Firma_________________________________________
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