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Prot. 003/4046-W19

Udine, 21 gennaio 2019

Oggetto: Indizione Corso per l’acquisizione della qualifica di ALLIEVO ALLENATORE – 1° LIVELLO GIOVANILE
stagione agonistica 2018/2019
Il Centro di Qualificazione del Comitato Territoriale di Udine indice ed organizza il corso in oggetto per
l’ottenimento della qualifica di Allievo Allenatore – 1° Livello Giovanile.
 La struttura del Corso ed il relativo piano di studio sono indicati nei “Piani di studi per la formazione dei quadri
tecnici” CQN FIPAV, di cui si allega un estratto.
 Possono iscriversi tutte le persone che abbiano già compiuto il 18° anno di età.
 Il Corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto, pari a 10 iscritti.
 La scadenza delle iscrizioni è fissata al 17 Febbraio 2019.
 Il Corso è strutturato su 23 lezioni da 2 ore per un totale di 46 ore di formazione, più 6 ore d’esame. Avrà
inizio a fine Febbraio 2019 e si concluderà entro Giugno 2019. Gli esami di fine corso si svolgeranno a Giugno
2019.
 Le lezioni si svolgeranno prevalentemente presso le sale riunioni adiacenti alla sede del Comitato (indirizzo in
intestazione) o in altre sedi da definire in funzione: della tipologia delle lezioni, del numero di partecipanti e
della disponibilità delle strutture.
 Le lezioni verranno calendarizzate secondo la disponibilità dei docenti, delle aule o delle palestre, per cui è
necessario che i corsisti diano la massima disponibilità alla partecipazione al corso senza condizionamenti di
orari o di giornate. In linea di massima saranno pianificate in giorni infrasettimanali (con orario serale) e la
domenica (mattina e/o pomeriggio). Una bozza del calendario delle lezioni (suscettibile di modifiche ed
integrazioni) sarà pubblicata a breve nella sezione AREE TECNICHE -> ALLENATORI del sito
https://www.fipavudine.it
 Durante la fase di svolgimento del Corso, ciascun partecipante dovrà svolgere attività certificata presso
società affiliate FIPAV, espletando le funzioni di Assistente Allenatore nei Campionati di Prima, Seconda e
Terza Divisione e/o nei Campionati di Categoria. Tale tirocinio dovrà essere certificato da almeno 5 presenze
sul CAMP3.
 La quota di partecipazione è di € 300,00 (stabilita dal Consiglio Federale) e comprende anche eventuali
sussidi e materiali didattici prodotti in funzione del corso stesso. Il pagamento dovrà essere effettuato con le
modalità descritte nella domanda di iscrizione (in calce alla presente) e la relativa ricevuta dovrà corredare la
domanda stessa.
 Alla prima lezione dovrà essere presentato un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica, in corso
di validità, nel quale sia specificata l’attività di Pallavolo. Non sarà consentita la partecipazione alle lezioni a
coloro che non avranno presentato il certificato medico.
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 La frequenza alle lezioni è obbligatoria: in caso di assenza i partecipanti, al fine di ottenere la regolare
ammissione alle prove 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).
 Il Direttore Didattico del Corso sarà Fabio SANDRI (Docente Federale), che potrà avvalersi, per lo svolgimento
delle lezioni, di ulteriori Docenti Federali, Docenti Specialisti ed Esperti esterni.
Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo allenatori@fipavudine.it o contattare telefonicamente:
- il Coordinatore del CQT (Lorenzo Bianco) al n. 393-9576393,
- il Segretario del Settore Tecnico (Alessandro Cignola) al n. 393-6693328.

il Referente Territoriale Allenatori

Stefano Castegnaro
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DOMANDA DI AMMISSIONE al Corso di
ALLIEVO ALLENATORE – 1° LIVELLO GIOVANILE
stagione agonistica 2018/2019
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a___________________________________________ il____________________________
codice fiscale:___________________________________________________________________
residente a _________________________________________________ CAP______________
via____________________________________________________________n.______________
cellulare _______________________________ altro recapito telefonico____________________
email (leggibile)_________________________________________________________________
titolo di studio_____________________________ professione___________________________
Esperienze tecniche:
•

Partecipazione a corsi di formazione sportiva: ______________________________________

______________________________________________________________________________
•

Attività come atleta (specificare livello campionato degli ultimi anni, società, ecc.), dirigente, arbitro:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere iscritto al

Corso per l’acquisizione della qualifica di ALLIEVO ALLENATORE – 1° LIVELLO GIOVANILE
Allegato:

contabile/ricevuta del pagamento di € 300,00, bonificato su Unicredit coordinate IBAN
IT76O 02008 12313 000002215688 o versato sul c/c postale n. 15981335, intestato a
FIPAV - Comitato Territoriale di Udine, con causale: Corso Allievo Allenatore 2018/2019.

data__________________

firma

________________________

