Trieste, 14 luglio 2017

1)

CORSI ALLENATORI:

La Fipav, Comitato Territoriale Trieste-Gorizia, seguendo il programma prefissatosi vorrebbe procedere
nella prossima stagione con l’organizzazione del Corso Allenatori di primo grado in seguito a quello di
Allievo allenatore organizzato la stagione scorsa in modo da dare continuità al suo programma di
formazione. Pur tenendo in considerazione questo fatto e dando precedenza al suddetto corso invita
comunque tutti i candidati al Corso di Allievo allenatore ad iscriversi per poter valutare il numero di
candidati possibili a uno o all’altro corso. Di seguito i dettagli su entrambi i corsi.
Corso Allenatori di primo grado e il Corso di integrazione Allenatori di primo grado - 2° livello giovanile.
Ricordiamo che l’Abilitazione di Allenatore di primo grado Primo Livello Giovanile consente di svolgere il
ruolo di:
Primo Allenatore
1^ - 2^ - 3^ Divisione
Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie D
Secondo Allenatore
1^ - 2^ - 3^ Divisione – Serie D, C, B2F
Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie B

L’abilitazione di Allenatore di primo grado Secondo Livello Giovanile consente di svolgere il ruolo di:
Primo Allenatore
1^ - 2^ - 3^ Divisione
Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie B
Secondo Allenatore
1^ - 2^ - 3^ Divisione – Serie D, C, B2F
Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie A

Il Corso Allenatori di primo grado avrà durata di 54 ore c.ca. La quota di iscrizione è di 150 euro.
L’integrazione Allenatore di primo grado - 2° livello giovanile avrà durata di 24 ore c.ca. La quota di
iscrizione è di 250 euro e di 150 euro per chi frequenta il corso contestualmente al corso di 1° grado.
Il corso si svolgerà prevalentemente nelle giornate di domenica. Il programma sara molto compresso nella
parte iniziale (con possibilità di impegno anche di mattina e pomeriggio).
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 Provinciali. Sono comunque consentite assenze per 5 moduli di lezione (10 ore).
Chiunque volesse iscriversi al suddetto corso può completare il modulo a questo indirizzo.
Alla domanda sarà necessario allegare il pagamento del corso e il certificato medico di sana e robusta
costituzione.

Iscrizioni aperte sino a giovedi 7 settembre 2017!
Inizio corso 17/24 settembre 2017.

Corso di Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile
L’abilitazione di Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile consente di svolgere il ruolo di:
Primo Allenatore
2^ - 3^ Divisione
Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie D
Secondo Allenatore
1^ - 2^ - 3^ Divisione – Serie D
Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie B

Il Corso Allievo Allenatore avrà durata di 42 ore c.ca. Possono partecipare al Corso Allievo Allenatore coloro
che abbiano già compiuto il 18° anno di età. 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 Provinciali. Sono comunque consentite assenze per
4 moduli di lezione (8 ore). La quota di iscrizione al Corso è pari ad una somma di Euro 250,00. Il Corso, per
essere attivato, dovrà prevedere un minimo di 10 iscritti. Il corso si svolgerà prevalentemente nelle
giornate di domenica (mattina e pomeriggio).
Chiunque volesse iscriversi al suddetto corso può completare il modulo a questo indirizzo.

Iscrizioni aperte sino a giovedi 7 settembre 2017!
Inizio corso 17/24 settembre 2017.

2)

RINNOVO TESSERAMENTO ALLENATORI

Il tesseramento deve avvenire al massimo contestualmente all'inizio dell'attività che si svolge e comunque
non oltre le ore 24.00 di lunedì 31 ottobre 2017. Dopo tale data gli allenatori, sono posti fuori quadro
temporaneo per mancato pagamento e/o aggiornamento. Il tesseramento che ha validità annuale, da
diritto alla conferma o all'iscrizione ai Quadri Nazionali.
QUOTA ASSOCIATIVA DI TESSERAMENTO STAGIONE 2017/2018
La quota associativa di tesseramento è così determinata:
QUALIFICA
Allenatori Allievi – 1 L. Giov. € 70,00
Allenatori 1° grado – 1 L. Giov. € 80,00
Allenatori 1° grado – 2 L. Giov. € 80,00
Allenatori 2°grado– 1 o 2 L. Giov. € 110,00
Allenatori 2° grado – 3 L. Giov. € 110.00
Allenatori 3° grado € 200,00
Allenatori 3° grado (1° in serie A)** € 500,00
Per la Stagione 2017/2018 tutti i Tecnici di ogni ruolo e grado, saranno obbligati all’utilizzo della Carta di
Credito del circuito CARTA SI (Visa e Mastercard) per il pagamento dei contributi dovuti per lo svolgimento
dell’attività sportiva. Pertanto il pagamento delle sopraccitate quote di tesseramento potrà essere
effettuato, entrando nella sezione del Tesseramento Online Tecnici (inserendo Matricola e Codice Fiscale),
soltanto attraverso pagamento “On line” con Carta di Credito per i tecnici in regola con i pagamenti
precedenti e corsi di aggiornamento. Ne scaturisce che non sarà più possibile effettuare il pagamento con
bollettino postale. Chiunque volesse verificare il proprio livello di qualifica può farlo sul portale Fipav –
Tesseramento on line alla voce “ Tesseramento on line tecnici” (link).

3)

CORSI AGGIORNAMENTO ALLENATORI

Al fine di regolarizzare la propria posizione tesserativa gli allenatori già in attività devono adempiere
all’obbligo dell’aggiornamento annuale. Il settore allenatori Territoriale si aggregherà in tal senso a quello
Regionale per quanto riguarda l’organizzazione di iniziative mirate. Inoltre gli allenatori del Comitato

Territoriale potranno adempiere all’obbligo dell’aggiornamento frequentando una lezione del prossimo
corso allenatori.

4)

PAGAMENTI

I pagamenti di iscrizione ai corsi allenatori e per gli aggiornamenti allenatori dovranno SEMPRE ed
OBBLIGATORIAMENTE riportare la CAUSALE DEL VERSAMENTO e nominativo dell’allenatore. I versamenti
da effettuare al Comitato Territoriale Trieste-Gorizia potranno essere eseguiti con questa modalità:
1) tramite bonifico bancario: c/o Istituto bancario ZKB di Opicina: IBAN: IT 47 P 0892802200010000042362
intestato a: COMITATO TERRITORIALE FIPAV TRIESTE/GORIZIA
L'attestazione di ogni versamento COMPLETA DI CAUSALE dovrà essere inviata alla Segreteria del Comitato
Territoriale Trieste-Gorizia via email (trieste@federvolley.it) per il riscontro contabile.

Distinti saluti.
Il Fiduciario Allenatori Territoriale
Martin Maver

