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Trieste, lì 05 giugno 2020 

 

PREISCRIZIONE CORSI ALLENATORI: 
 

La Fipav - Comitato Territoriale Trieste-Gorizia -, invita tutti gli interessati a preiscriversi al Corso di Allievo 

Allenatore e a quello di Allenatore di Primo grado, per valutare, in base al numero di candidati, la possibilità 

di organizzare durante il periodo estivo uno o l’altro Corso.  

Di seguito alcuni dettagli su entrambi i Corsi. 

 

1) Corso di Allievo Allenatore  

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  

Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie B 

 

Il Corso Allievo Allenatore avrà durata di 46 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. Sono comunque 

consentite assenze per 3 moduli di lezione (6 ore). La quota di iscrizione al Corso sarà comunicata in 

seguito. Il Corso, per essere attivato, dovrà prevedere un minimo di 15 iscritti. Il Corso si svolgerà da 

remoto e in palestra. 

Chiunque volesse preiscriversi al suddetto corso può completare il modulo a questo link 

Preiscrizioni aperte sino al 19 giugno 2020! 

 

 

2) Corso Allenatori di Primo grado - 2° livello giovanile 

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 

Tutti i campionati di categoria 

 

 

https://forms.gle/yJoqjbQBm5wZpG8x5
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Il Corso Allenatori di Primo Grado – secondo livello giovanile avrà durata di 62 ore c.ca. Possono partecipare 

al Corso coloro che hanno già ottenuto la qualifica di Allievo Allenatore. La frequenza alle lezioni è 

obbligatoria. Sono comunque consentite assenze per 5 moduli di lezione (10 ore). La quota di iscrizione 

verrà comunicata successivamente. Il Corso, per essere attivato, dovrà prevedere un minimo di 15 iscritti. Il 

Corso si svolgerà da remoto e in palestra. 

Chiunque volesse preiscriversi al suddetto corso può completare il modulo a questo link 

 

Preiscrizioni aperte sino al 19 giugno 2020 ! 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          Il Responsabile C.Q.T. 

                                                                                                                                                                 Martin Maver 

 

 

 

https://forms.gle/dpPtp3PZHetLqF146

