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PROT. N. 145/2019
Savona, 31/07/2019
Ai Tecnici del Territorio Interessati
Alle Società del territorio
Al direttore dei corsi allenatori
Al Consiglio Territoriale
LL. Indirizzi

OGGETTO: INDIZIONE 2° CORSO TERRITORIALE (ed ULTIMO) PER L’ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI
SECONDO LIVELLO GIOVANILE STAG. 2019/2020-CORSO “A”“ FASE TRANSITORIA”
Il S.T.T.- Allenatori, in collaborazione con il C.T.L.P. , indice ed organizza il 2° CORSO TERRITORIALE PER
L’ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI SECONDO LIVELLO GIOVANILE – CORSO “A” “ FASE
TRANSITORIA” rivolto ai tecnici di 1° e 2° grado in possesso di qualifica di 1 Livello Giovanile che si
svolgerà ad ALASSIO, Sede Centro d’incontro “ L’isola che c’è” via Robutti 5 Alassio ( vicino alla
stazione FF.SS.)
• ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è fissata in € 150,00 da versarsi esclusivamente:
con bonifico bancario sul c/c bancario n. 5239 Banca Nazionale del Lavoro intestato a F.I.P.A.V.
Comitato Territoriale Liguria Ponente - IBAN IT05J0100510601000000005239
indicando nello spazio riservato alla causale del versamento:
”ISCRIZIONE 2° CORSO TERRITORIALE PER L’ACQUISIZIONE DEL SECONDO LIVELLO GIOVANILE
2019/2020 CORSO A“
Il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, può essere consegnato a mano, inviato o via fax
alla Segreteria del C.T.L.P. Fipav a Savona ( 019/853084), o all’indirizzo e-mail: ponente@federvolley.it
L’iscrizione dovrà pervenire INDEROGABILMENTE entro e NON OLTRE il 15 settembre 2019.
La ricevuta della copia del versamento e il modulo d’iscrizione VARRANNO COME CONFERMA
all’iscrizione stessa.
• MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il CORSO DI SECONDO LIVELLO GIOVANILE -CORSO “A”- avrà una durata totale di otto ore di
formazione ( 4 moduli) la cui frequenza è
•

obbligatoria.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Il 2° CORSO TERRITORIALE “ SECONDO LIVELLO GIOVANILE 2019-2020- CORSO “A” “sarà svolto

in due lezioni da 4 ore cad. il giorno 22 SETTEMBRE 2019 con orario 9-13 e 14-18 ad
ALASSIO, Sede Centro d’incontro “ L’isola che c’è” via Robutti 5 Alassio ( vicino alla stazione FF.SS.)

• VINCOLI DI ISCRIZIONE
Possono partecipare al Corso coloro che abbiano già compiuto il 18° anno di età con la qualifica o di
ALLENATORE DI PRIMO GRADO – PRIMO LIVELLO GIOVANILE oppure ALLENATORE DI SECONDO
GRADO –PRIMO LIVELLO GIOVANILE , che abbiano già effettuato il ritesseramento on line per la
stagione in corso.
• CERTIFICATO MEDICO
All’atto dell’iscrizione è necessario presentare anche un certificato medico di sana e robusta
costituzione in corso di validità, nel quale sia specificata l’attività di Pallavolo non agonistica.
Per i tecnici-atleti, è valida la fotocopia dell’idoneità sportiva agonistica in corso di validità.
Qualora pervenissero iscrizioni oltre il termine fissato o prive della necessaria documentazione,
non verranno prese in considerazione.
• ABILITAZIONE
I partecipanti al Corso “A” che risultino idonei acquisiscono la qualifica di
“ALLENATORE PRIMO GRADO – SECONDO LIVELLO GIOVANILE” con decorrenza dalla data
dell’esame finale ed il tecnico continua l’iter regolare potendosi iscrivere al Nuovo Secondo Grado.
(I tecnici attualmente in possesso della qualifica di 2 gr. Primo livello giovanile, dopo essere risultati
idonei al Corso “A”, dovranno iscriversi al corso “B” ,di competenza del CRL , acquisendo così al
termine, la qualifica di 2 gr. Terzo livello giovanile potendo così successivamente iscriversi al Corso
Nazionale di Terzo Grado)
La qualifica di “Allenatore Primo Grado – Secondo Livello Giovanile” è subordinata all’obbligo di
frequenza annuale, fino al passaggio alla successiva qualifica, degli aggiornamenti tecnici organizzati
dai Comitati Territoriali.
Saranno obbligatori n. 2 aggiornamenti all’anno, organizzati dal C.T., fino al conseguimento della
qualifica di Allenatore 2° Grado.
La partecipazione alla “fase transitoria” determina L’ASSOLVIMENTO ALL’OBBLIGO DI
AGGIORNAMENTO NELLA PRESENTE STAGIONE SPORTIVA.
L’abilitazione di “PRIMO GRADO – SECONDO LIVELLO GIOVANILE” consente di poter svolgere la
seguente attività tecnica:
- PRIMO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione; Campionato di categoria in società partecipanti fino alla
serie BM, B1F.
- SECONDO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione – Serie D, C, B2F; 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.
A disposizione per qualsivoglia chiarimento, si inviano cordiali saluti.
FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE
Il Presidente
Matilde Falco

