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Prot.  179/4046/17 Udine, 18 settembre 2017 
 

Oggetto:   CORSO di AGGIORNAMENTO per ALLENATORI di 1° GRADO ed ALLIEVI ALLENATORI 
 
Il Comitato Territoriale di Udine ha programmato ed indetto un corso di aggiornamento per 
Allievi Allenatori ed Allenatori di 1° grado – (costituito da 1 modulo) 
 

 
RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DEL TALENTO NELLA TECNICA E NEL GIOCO 

 
 Domenica 08 ottobre 2017 

 
Reana del Rojale (UD) – Palestra Comunale di Remugnano - via Stadio       

 
 Docenti: David ASQUINI e Stefano NARDUZZI 

 
Programma del corso: 

Ore 09:00-10:00 Registrazione partecipanti al corso 
Ore 10:00-12:00 Svolgimento del corso 
 

 
La partecipazione al corso è ammessa: 
 previa prenotazione da effettuarsi esclusivamente tramite la procedura dedicata del portale 

territoriale (fipavudine.it).  I tecnici inseriti nei quadri di altri Comitati territoriali dovranno invece inviare una 
sintetica richiesta via mail all’indirizzo allenatori@fipavudine.it indicando accuratamente il proprio numero di tesserino 
FIPAV ed il proprio nominativo. 

 previo pagamento (per ciascun modulo) di: 

 

versamento anti-
cipato tramite bo-
nifico bancario o 
versamento in c/c 
postale (***) 

pagamento in 
contanti al mo-
mento dell’ accre-
ditamento 

Tecnici che hanno già adempiuto l’obbligo di 
aggiornamento per la corrente stagione €  10,00 €  10,00 

Tecnici che hanno adempiuto l’obbligo di aggiornamento 
per la stagione passata, ma non per la stagione in corso €  25,00 €  30,00 

Tecnici che NON hanno ancora adempiuto l’obbligo di 
aggiornamento per una o più stagioni passate €  50,00 €  55,00 

Fonte: delibera del Comitato Territoriale di Udine del 12/04/2017 
 

(***) Il pagamento può essere effettuato mediante: 
 bonifico bancario a favore di:  FIPAV - Comitato Territoriale di Udine presso Unicredit Banca Spa, 

agenzia Udine 2 - IBAN IT 76 O 02008 12313 000002215688 
 bonifico bancario a favore di:  FIPAV - Comitato Territoriale di Udine presso Poste Italiane, agenzia 

Udine - IBAN IT48 G076 0112 3000 0001 5981 335 
 versamento sul c/c postale n. 15981335 intestato a: FIPAV - Comitato Provinciale di Udine, p.le 

Repubblica Argentina, 33100  Udine 

http://www.udine.federvolley.it/
mailto:udine@federvolley.it
https://www.biancoweb.it/07_032/?page_id=9
mailto:allenatori@fipavudine.it


   

Comitato Territoriale di Udine 
c/o CONI Point – Stadio Friuli/Dacia Arena 

Curva Sud ingresso CS6 
 P.le Repubblica Argentina - 33100 Udine (UD) 

Tel./Fax 0432-410063 

sito web: www.udine.federvolley.it 
indirizzo mail: udine@federvolley.it 

 

© 

 
All’atto dell’accreditamento i corsisti dovranno consegnare: 

 la ricevuta del versamento (se già effettuato); 
 la/e domanda/e di ammissione (stampata/e e sottoscritta/e), solo se sono intervenute 

variazioni anagrafiche rispetto a quanto prestampato. 
Si ricorda che la validità del corso di aggiornamento verrà riconosciuta ESCLUSIVAMENTE ai 
corsisti che registreranno la propria presenza prima dell’inizio del corso ed al termine dello 
stesso.  
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, il Comitato Territoriale di Udine, salvo 
casi di costante impedimento esaurientemente documentati, accrediterà ai propri Tecnici solo i 
Corsi di Aggiornamento organizzati o riconosciuti dal Comitato stesso. 

 
 

ESTRATTO DELLE NORME FEDERALI RELATIVE ALL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO 
 

A dare continuità al percorso formativo sono gli aggiornamenti tecnici annuali (resi obbligatori) secondo il grado di abilitazione di 
appartenenza: pertanto, ogni allenatore dovrà partecipare ad aggiornamenti parificati al proprio livello tecnico. 
I Tecnici in possesso di qualifica di “Allievo Allenatore – Primo Livello Giovanile” e di “Allenatore di Primo Grado – Primo o Secondo 
Livello Giovanile” dovranno frequentare ogni anno 2 Corsi di Aggiornamento della durata di minimo 2 ore organizzati dal Comitato 
Provinciale FIPAV. 
 

Se un allenatore, entro il 31 ottobre, non partecipa agli aggiornamenti tecnici previsti dalle norme in vigore, viene posto Fuori Quadro 
Temporaneo per mancata partecipazione ai corsi d’aggiornamento. Il reintegro definitivo nel quadro, oltre al pagamento della sanzioni 
previste secondo la normativa vigente, è vincolato agli aggiornamenti previsti dalla normativa in vigore. 
 

Sono esenti dall’obbligo di aggiornamento coloro che sono stati posti Fuori Quadro Temporaneo e/o Definitivo a causa di incompatibilità 
con altre cariche federali. Alla cessazione della causa di incompatibilità il tecnico, redigendo un’apposita domanda al Comitato Territoriale 
e/o al Settore Tecnico FIPAV, sarà riammesso nei quadri ripartendo senza alcun ulteriore onere in termini di pagamento e aggiornamento. 
 

 
 

il Referente Territoriale Allenatori 
Stefano Castegnaro 
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