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Prot. n. 482/2019/CTFIPAVRC‐CQT‐ALL/17.10.2019
Agli Allievi allenatori 1° livello giovanile del CT FIPAV RC;
e,p.c.
Alle società del CT FIPAV RC;
Oggetto: INDIZIONE CORSO ALLENATORE DI PRIMO GRADO – 2° 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 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 2019‐2020;
•
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 30/06/2019 o coloro che la
Fipav‐Settore Tecnico li ha riconosciuto la qualifica di Allievo Allenatore 1°livello giovanile e che risultano
alla data d’iscrizione in posizione regolare per quanto riguarda il tesseramento 2019/2020.
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.
Il Corso, per essere attivato, dovrà prevedere un minimo di 15 iscritti.

STRUTTURA DEL CORSO
• La struttura del Corso prevede 31 lezioni così suddivise:
o 5 Teoria e Metodologia dell’Allenamento Totale ore: 10
o 19 Didattica, Tecnica e Pratica Totale ore: 38
o 1 Cenni di Preparazione Fisica per la Pallavolo Totale ore: 2
o 2 Medicina applicata allo Sport Totale ore: 4
o 2 Scouting e Match Analysis Totale ore: 4
o 1 Regolamento e Tecnica Arbitrale Totale ore: 2
o 1 Sitting Volley Totale ore: 2
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).
I partecipanti al Corso Allenatore di Primo Grado – 2° Livello Giovanile che risultino idonei all’esame finale
acquisiscono la qualifica di “Allenatore di Primo Grado – 2° Livello Giovanile” con decorrenza dalla data
dell’esame finale. Il mantenimento della qualifica di “Allenatore di Primo Grado – 2° Livello Giovanile” 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 “Allenatore di Primo Grado – 2°
Livello Giovanile” consente di svolgere l’attività tecnica 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, e di
Secondo Allenatore nei Campionati di Serie B2 femminile, C, D Prima, Seconda e Terza Divisione e in tutti
i Campionati di Categoria.
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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 € 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 fissato al 15/12/2019.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI VERSAMENTO
Per potersi iscriversi al corso in oggetto è necessario effettuare l’iscrizione online all’indirizzo
https://corsi.fipavonline.it/login
 Entrare nella voce corsi;
 Cliccare la voce Istituzionali;
 A questo punto saranno presenti i corsi istituzionali;
 Cliccare la voce “CORSO ALLENATORE 1 GRADO 2 LIVELLO GIOVANILE S.S. 2019‐2020”
 Cliccare sul capello Menu azioni;
 Richiedi Iscrizione ;
 A questo punto nella sezione contributi troverà il contributo da versare.
 Tornare nella Home Page ed andare nella voce contributi e pagare la 1 rata.
E’ possibile scaricare il manuale nell’home page del suo portale.

Versamento della quota di iscrizione della prima rata è pari ad € 175,00, da versare al momento
dell’iscrizione tramite Carta di credito sul portale fipavonline.it;
 Versamento della quota di iscrizione della seconda rata è pari ad € 175,00, da versare entro e non
oltre il 06/04/2020 tramite Carta di credito sul portale fipavonline.it .
Trasmettere la copia di certificato medico di idoneità sportiva non agonistica nel quale sia specificata
l’attività di Pallavolo.
Cordiali saluti,
Il Responsabile del CQT

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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