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Prot. n. 483/2019/CTFIPAVRC‐CQT‐ALL/17.10.2019
Alle società del CT FIPAV RC;
Oggetto: INDIZIONE CORSO DI ALLENATORE PER ALLIEVO ALLENATORE ‐ 1° LIVELLO GIOVANILE S.S. 2019‐2020

Il Comitato Territoriale FIPAV REGGIO CALABRIA in ottemperanza a quanto previsto dalla Guida
per la formazione dei Quadri Tecnici 2019‐2020 della Fipav “area sviluppo e formazione – settore
tecnico allenatori”, indice:
CORSO ALLIEVO ALLENATORE ‐ 1° LIVELLO GIOVANILE
Possono partecipare al corso Allievo Allenatore – 1° 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;
Il corso è di tipo periodico e sarà strutturato su 23 moduli teorici e pratici da 2 ore ciascuno, per un totale
di 46 ore di formazione, oltre 6 ore di esame, da terminare entro il 30 giugno. Entro tale data dovranno
svolgersi anche gli esami finali. Il Corso, per essere attivato, dovrà prevedere un minimo di 10 iscritti.
STRUTTURA DEL CORSO
• La struttura del Corso prevede 23 lezioni così suddivise:
o 4 Teoria e Metodologia dell’Allenamento Totale ore: 8
o 2 Elementi di motricità Totale ore: 4
o 14 Didattica, Tecnica e Pratica dell’Allenamento Totale ore: 28
o 1 Medicina applicata allo Sport Totale ore: 2
o 1 Regolamento e Tecnica Arbitrale Totale ore: 2
o 1 Sitting Volley Totale ore: 2
La frequenza delle lezioni è obbligatoria; sarà consentito un massimo di 3 assenze (totale di 6 ore).
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. I partecipanti al Corso Allievo Allenatore – 1° Livello Giovanile che
risultino idonei all’esame finale acquisiscono la qualifica di “Allievo Allenatore – 1° Livello Giovanile” con
decorrenza dalla data dell’esame finale. La qualifica di “Allievo Allenatore – 1° Livello Giovanile” è definitiva
e il suo mantenimento è subordinato all’obbligo di frequenza annuale degli aggiornamenti tecnici previsti
per il livello di qualificazione, fino al passaggio alla qualifica successiva. L’abilitazione di “Allievo Allenatore
– 1° Livello Giovanile” consente di svolgere l’attività tecnica di
Primo Allenatore nei Campionati di Seconda e Terza Divisione e nei Campionati di Categoria in società che
svolgono come massimo campionato la Serie D, e di
Secondo Allenatore nei Campionati di Prima, Seconda, Terza Divisione e serie D e nei Campionati di
Categoria in società che svolgono come massimo campionato la Serie B.
TIROCINIO
Durante la fase di svolgimento del Corso, ciascun partecipante potrà svolgere attività di tirocinio facoltativo
presso società affiliate FIPAV, espletando le funzioni di Allenatore Praticante in tutti i campionati di serie
provinciale e regionale e nei campionati di categoria fino alle fasi regionali.
I Comitati Territoriali metteranno a disposizione dei partecipanti al Corso un elenco di società resesi
disponibili ad accogliere le eventuali richieste in merito.
Tale tirocinio facoltativo potrà espletarsi con un numero a scelta di presenze sul CAMP3.
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NORME TESSERATIVE
Il Comitato Territoriale invierà al Settore Tecnico FIPAV l’autorizzazione allo svolgimento del Corso e
relativo elenco partecipanti. Provvederà poi ad aggiornare la pagina online del primo tesseramento
inserendo la data di esame. Il Settore Tecnico FIPAV, ricevuta la documentazione, procederà con
l’omologazione dei partecipanti, contrassegnandolo come “Praticante”. Il tecnico dovrà quindi effettuare
il pagamento della quota di primo tesseramento (€ 20,00) esclusivamente con carta di credito, effettuando
l’accesso con le proprie credenziali sull’apposita sezione del portale online. Al termine del Corso, il
Comitato Territoriale invierà documentazione completa (elenco idonei, relazione finale, richiesta di ratifica,
etc) al Settore Tecnico FIPAV. Il Settore Tecnico FIPAV, ratificato il corso e constatata la presenza della
chiave “S” di avvenuto pagamento, provvederà all’omologa dei primi tesseramenti dei tecnici ritenuti
idonei, ed all’eliminazione di coloro ritenuti “non idonei”.
PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDI
Il corso avrà inizio nel mese di gennaio 2020.

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 € 300,00 (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.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI VERSAMENTO
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 15/12/2019.
 Versamento della quota di iscrizione della prima rata pari ad € 150,00, con causale “1 RATA
Iscrizione corso allievo allenatore Sig. ‐Nome e Cognome‐ “, tramite: Bonifico bancario: IBAN
IT56H0100516300000000027590 (intestazione: Fipav – C.T. REGGIO CALABRIA) (da versare al
momento dell’iscrizione);
 Versamento della quota di iscrizione della seconda rata pari ad € 150,00, con causale “2 RATA
Iscrizione corso allievo allenatore Sig. ‐Nome e Cognome‐ “, tramite: Bonifico bancario: IBAN
IT56H0100516300000000027590 (intestazione: Fipav – C.T. REGGIO CALABRIA), scadenza
06/04/2020.
ULTERIORI INDICAZIONI
 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 Comitato, all’atto dell’iscrizione, inserirà nel tesseramento on‐line i dati di tutti i partecipanti,
completando per ciascuno il relativo “Modulo M”; durante la prima lezione verrà comunicato come
procedere al pagamento della quota di € 20,00 per il primo tesseramento;
 Il 1° tesseramento avrà validità fino al 30.06.2020 e consentirà ai corsisti di svolgere la propria
attività di Allievo Allenatore Praticante e, una volta superato l’esame finale, quella di Allievo
Allenatore – 1° Livello Giovanile per la parte restante della stagione.
Cordiali saluti,
Il Responsabile del CQT
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Domanda di Iscrizione al Corso Allenatore di Allievo Allenatore -1° Livello Giovanile
Stagione Agonistica 2019-2020
Al Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria
E mail: reggiocalabria@federvolley.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NATO/A A
PROV.
IL
RESIDENTE A
PROV.
IN VIA/PIAZZA
N°
CAP
CELL
TELEFONO
MAIL
CODICE FISCALE
TITOLO DI STUDIO
TESSERATO/A COME
CON LA SOCIETÀ SPORTIVA
CON NUMERO DI MATRICOLA
DICHIARO/A
 Di essere di buona condotta morale e civile;
 Di aver compiuto 18 anni;
 Di possedere la licenza di scuola media di primo grado;
 Di avere idonea costituzione fisica e di possedere i requisiti fisici RST;
CHIEDE
DI PARTECIPARE AL CORSO DI ALLIEVO ALLENATORE 1°LIVELLO GIVANILE PER LA S.S. 2019/2020
Allego:
 Allega copia della ricevuta di versamento della Prima Rata;
 Certificato di sana e robusta costituzione fisica nel quale sia specificata l’attività di Pallavolo.
Data________________ _____

Firma________________________________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS N. 196 DEL 30/06/2003
Informativa ex art. 13 D.LGS N. 196 del 30/06/2003 Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante
disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente
connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto
telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003
(cancellazione, modifica, opposizione al trattamento.)
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