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CIRCOLARE INFORMATIVA 2019/2020– SETTORE ALLENATORI: 
 

1) CORSI ALLENATORI 
 

La Fipav, Comitato Territoriale Trieste-Gorizia Settore Allenatori, indice il Corso Allenatori di Primo Grado  -
Secondo Livello Giovanile 2019.  
Nel voler verificare quanto interesse vi sia per il suddetto corso chiediamo gentilmente a tutti quelli che 
hanno intenzione di iscriversi al Corso di compilare il seguente Modulo disponibile a questo link entro il 13 
settembre p.v. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
TIPO DEL CORSO 
Il Corso è strutturato in 31 lezioni da 2 ore per un totale di 62 ore di formazione, da distribuire in un arco di tempo di 
almeno 3 mesi, più 4 ore d’esame. Le lezioni si svolgeranno quasi esclusivamente nelle giornate di domenica, 
accorpando due lezioni (4 ore), secondo la disponibilità dei docenti. 

 
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 d’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 quota d’iscrizione al Corso sarà pari ad una somma di Euro 350,00 stabilita dal Consiglio Federale e 
comprenderà anche eventuali sussidi e materiali didattici prodotti in funzione del Corso stesso. I 
partecipanti al Corso, dovranno presentare all’atto dell’iscrizione, un certificato medico di idoneità 
sportiva non agonistica nel quale sia specificata l’attività di Pallavolo. Il Corso, per essere attivato, dovrà 
prevedere un minimo di 15 iscritti.  
A seguito dell’attivazione del Corso il versamento dei 350,00 euro andrà effettuato su cc bancario: 
IBAN IT47P0892802200010000042362 c/o Banca ZKB, filiale di Opicina; intestato a: COMITATO 
TERRITORIALE FIPAV TRIESTE/GORIZIA, citando la causale “Corso Allenatore Primo Grado 2019-2020 –
Nome e Cognome”. 
 
ABILITAZIONE 
 
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”, dopo la ratifica da parte del 
Settore Tecnico FIPAV, 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 successiva qualifica. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebU8PFx36un6UOOpgykI2f_rf-PR5QgIXd8WaG5H2omTYXTg/viewform
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L’abilitazione di “Allenatore di Primo Grado – 2° Livello Giovanile” consente di svolgere l’attività tecnica di 
Primo Allenatore nei Campionati 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. Durante la fase di 
svolgimento del Corso non è consentito l’espletamento delle funzioni di Allenatore nei campionati della 
categoria di prossima abilitazione. 
 

2) RISTRUTTURAZIONE DEI QUADRI TECNICI 
 

Ricordiamo che, a seguito della ristrutturazione dei quadri tecnici vigono le seguenti norme per le posizioni 
transitorie, da colmare entro il 30 giugno 2020. 

 
POSIZIONI TRANSITORIE 

 

Nei due anni successivi all’approvazione della ristrutturazione dei piani di formazione, il gap sui livelli 
giovanili mancanti verrà colmato con Corsi di Aggiornamento Giovanile. 
 
• I tecnici Primi Grado – 1° Livello Giovanile dovranno frequentare: 
◊ 4 moduli di aggiornamento: il Corso, di competenza del Comitato Territoriale, prevede 8 ore di lezione al costo di € 
150,00. Questo corso si è svolto il 23.12.2018. Chi dovesse sanare la propria posizione, dovrà pertanto seguire lezioni 
specifiche del prossimo corso  Allenatori di Primo Grado – 2° livello giovanile. I tecnici interessati sono pregati di 
inviare una email alla Segreteria del C.T.Ts-Go (triestegorizia@federvolley.it). 
 
• I tecnici Secondi Grado – 2° Livello Giovanile dovranno frequentare: 
◊ 4 moduli di aggiornamento: il Corso, di competenza del Comitato Regionale, prevede 8 ore di lezione al costo di € 
150,00. Una volta frequentato questo Corso sarà possibile iscriversi regolarmente al Corso di Allenatore di Terzo 
Grado 
 
• I tecnici Secondi Grado – 1° Livello Giovanile dovranno frequentare: 
◊ 4 moduli di aggiornamento: il Corso, di competenza del Comitato Territoriale, prevede 8 ore di lezione al costo di € 
150,00. Questo corso si è svolto il 23.12.2018. Chi dovesse sanare la propria posizione, dovrà pertanto seguire lezioni 
specifiche del prossimo corso  Allenatori di Primo Grado – 2° livello giovanile. I tecnici interessati sono pregati di 
inviare una email alla Segreteria del C.T.Ts-Go (triestegorizia@federvolley.it). 
◊ 4 moduli di aggiornamento: il Corso, di competenza del Comitato Regionale, prevede 8 ore di lezione al costo di € 
150,00. Una volta frequentati questi due corsi sarà possibile iscriversi regolarmente al corso 
di allenatori di 3° grado.  

 
Tali Corsi saranno validi anche ai fini dell’aggiornamento per la stagione di svolgimento. 
 

3) RINNOVO TESSERAMENTO ALLENATORI 
 
Il tesseramento deve avvenire al massimo contestualmente all'inizio dell'attività che si svolge e comunque 
non oltre il 31 ottobre 2019. Dopo tale data gli allenatori, sono posti fuori quadro temporaneo per mancato 
pagamento e/o aggiornamento. Il tesseramento che ha validità annuale, dà diritto alla conferma o 
all'iscrizione ai Quadri Nazionali. 
QUOTA ASSOCIATIVA DI TESSERAMENTO STAGIONE 2019/2020 
La quota associativa di tesseramento è così determinata: 
Allenatori Allievi – 1 L. Giov. € 70,00  
Allenatori 1° grado – 2 L. Giov. € 80,00  
Allenatori 2° grado – 3 L. Giov. € 110.00  
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Allenatori 3° grado € 200,00  
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” . 
 

4) 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. 
I Tecnici in possesso della qualifica di “Allievo Allenatore – 1° Livello Giovanile” dovranno frequentare ogni 
anno 2 Corsi di Aggiornamento (4 moduli) organizzati dal Comitato Territoriale. Dei Quali due moduli 
vertono su temi specifici. 
I Tecnici in possesso della qualifica di “Allenatore di Primo Grado – 2° Livello Giovanile” dovranno 
frequentare ogni anno 1 Corso di Aggiornamento (2 moduli) organizzato dal Comitato Territoriale. 
 

5) PAGAMENTI 
 

I pagamenti di iscrizione ai Corsi Allenatori e agli Aggiornamenti Allenatori (allievi allenatori e allenatori di 
primo grado) dovranno SEMPRE ed OBBLIGATORIAMENTE riportare la CAUSALE DEL VERSAMENTO e il 
NOMINATIVO dell’Allenatore. 
I versamenti da effettuare al Comitato Territoriale Trieste-Gorizia potranno essere eseguiti tramite bonifico 
bancario:  

IBAN: IT 47 P 0892802200010000042362 c/o Banca ZKB, filiale di Opicina; 
L'attestazione di ogni versamento COMPLETA DI CAUSALE e NOMINATIVO dovrà essere inviata alla 
Segreteria del Comitato Territoriale Trieste-Gorizia via email (triestegorizia@federvolley.it) per il riscontro 
contabile.  

 
Distinti saluti 

Il Fiduciario Allenatori Territoriale 
Martin Maver 


