Comunicato N. 02 del 06/09/2017

TESSERAMENTO ALLENATORI
NORME PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017-18
Riepiloghiamo le norme principali e “le novità” per la stagione sportiva 2017/2018 (vedere anche “Norme
allenatori” inserite nella “Guida Pratica 2017-18”, disponibili nel sito federvolley).

RINNOVO DELLA POSIZIONE TESSERATIVA (TESSERAMENTO)
Queste le quote da corrispondere alla FIPAV Nazionale per il rinnovo della posizione tesserativa:


ALLENATORI ALLIEVI – 1° Livello giovanile …………………………… € 70,00

causale 05



ALLENATORI di PRIMO GRADO – 1° e 2° livello giovanile………..…

€ 80,00

causale 05



ALLENATORI di SECONDO GRADO – 1°, 2° e 3° livello giovanile….

€ 110,00 causale 05



ALLENATORI di TERZO GRADO



ALLENATORI di TERZO GRADO (1° allenatore in serie A)……………€ 500,00

……………………………………

€ 200,00

causale 05
causale 05

IMPORTANTE: da questa Stagione 2016/2017 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.
RINNOVO TESSERAMENTO, brevi indicazioni operative: - entrare nel sito federvolley – visita il sito
(parte sinistra della pagina) – pallavolo on line – tecnici – login (con codice fiscale e n° matricola, per entrare
nella propria pagina) – rinnovo tesseramento – conferma – immagine della carta di credito – si procede al
pagamento (al termine si può stampare il tesserino).

Il termine per il rinnovo del tesseramento è fissato al 31 ottobre 2017.
(“Dopo tale data gli allenatori sono posti fuori quadro temporaneo per mancato
pagamento e/o aggiornamento”).
Eventuali ritardatari potranno pagare l’importo stabilito con la mora prevista
(vedere “norme allenatori” nella “Guida Pratica 2017-18).
Si ricorda che non sarà possibile rinnovare la propria posizione di tesseramento per tutti coloro che non sono
in regola con gli aggiornamenti obbligatori al termine della passata stagione sportiva 2016/2017. (questo fino
al “recupero” degli aggiornamenti mancanti).
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AGGIORNAMENTI ALLENATORI 2017/18
NORME GENERALI
PER ALLIEVI ALLENATORI E ALLENATORI DI PRIMO GRADO
Nelle indizioni di ogni singolo aggiornamento, che nel corso dell’annata sportiva seguiranno, sarà
indicato per quale livello è indetto e valido l’aggiornamento proposto. Gli aggiornamenti proposti e
disponibili si trovano nella propria pagina personale a portale.
QUOTA: l’importo fissato per ogni modulo di aggiornamento è di €. 25,00, a meno di diversa
indicazione.

NORME PER ISCRIZIONE E PAGAMENTO


E’ obbligatorio iscriversi agli aggiornamenti dalla propria pagina personale del
portale e pagare con carta di credito.
Vedi indicazioni operative per il pagamento on line.



Per i “RITARDATARI”: gli aggiornamenti frequentati in qualità di “ritardatari” (di
recupero dell’annata precedente) hanno un costo di €. 50,00 cadauno.
Si ricorda che l’annata sportiva termina al 30 di giugno e quindi gli aggiornamenti
mancanti a fine giugno 2017 vanno recuperati in questa annata sportiva come
“ritardatari”.

PIANO AGGIORNAMENTI ANNUALE
Nei prossimi comunicati puntovolley saranno riportate informazioni sul piano
annuale aggiornamenti, sia per quanto riguarda il “circuito regionale” e sia per gli
aggiornamenti “provinciali”.

INDIZIONE AGGIORNAMENTI 2017-18
E’ indetto il seguente aggiornamento:
Argomento: allenamento del sistema di copertura e di contrattacco”
Indirizzo: Femminile/maschile
Tipologia: Teorico e pratico
Docente: Angelo Dotto
Data: SABATO 9 SETTEMBRE 2017, ORE 14,30 – 16,30
Sede: GALLIO, palestra Comunale di Gallio, via Roma,1
Aperto a: allievi allenatori e primi gradi
Scadenza iscrizioni: 9 settembre 2017, ore 10
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ISCRIZIONE E PAGAMENTO AGGIORNAMENTI – INDICAZIONI OPERATIVE
Si riportano alcune indicazioni guida per iscrizione e pagamento aggiornamenti:

Le iscrizioni agli aggiornamenti vanno effettuate - entrando nella propria pagina
personale dal sito “fipavvicenza” – cliccando “portale fipav” (nella home page) –
entrando nella propria pagina personale con n° di matricola (username) e con la
propria password.
1 - Una volta entrati a portale nella propria pagina personale cliccare “Corsi”

1
Selezionare
“Corsi”

2 – Saranno così visualizzati gli aggiornamenti del Comitato Provinciale in programma,
con riportati la data di effettuazione, la sede, il titolo, il relatore, la scadenza per
l’iscrizione e gli eventuali posti disponibili.
Cliccare quindi su “Iscrizione” nell’aggiornamento prescelto e al quale si intende
iscriversi

2
Selezionare
“Iscrizione”

3 – Se si intende procedere e completare l’iscrizione, cliccare ”Conferma Iscrizione”

3
Selezionare
“Conferma Iscrizione”
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4 – A questo punto si può procedere al pagamento dell’aggiornamento.
Cliccare su “…Pagamento…” e seguire le indicazioni inserendo i propri dati per il
pagamento con carta di credito.
4
Selezionare “Pagamento” e
inserire dati…

All’interno del portale, nella vostra pagina personale, una volta completate le
operazioni di iscrizione, potrete anche verificare l’avvenuta iscrizione
all’aggiornamento
Si sottolinea che una volta scaduto il termine indicato per o superati gli eventuali
posti disponibili riportati, il sistema non accetterà più iscrizioni!

CORSO RE-TRAINING DEFIBRILLATORE R-BLSD
Alla luce dei nuovi e importanti obblighi stabiliti dalla federazione Pallavolo, riportati nella
GUIDA PRATICA 2017-18, ed evidenziati anche nell’”indizione campionati territoriali 201718” del nostro Comitato, in ordine al “servizio di primo soccorso”,
con la presente si informa che il diploma IRC COMUNITA’ all’uso del DEFIBRILLATORE ha
validità di due anni, come previsto dalla normativa Nazionale IRC Comunità. Per rinnovarlo
è necessario partecipare al corso pratico RE-TRAINING di 3 ore, altrimenti una volta
scaduto occorre iscriversi nuovamente al corso intero BLSD.
Si invitano quindi, quanti hanno frequentato i corsi negli anni scorsi a controllare le date di
acquisizione della certificazione BLSD all’uso del defibrillatore.
Per quanti interessati (allenatori, dirigenti, collaboratori, ecc.), viene organizzato un
CORSO RE-TRAINING DEFIBRILLATORE R-BLSD, come sotto riportato:
Data: MERCOLEDI 27 SETTEMBRE 2017
Orario:
dalle ore 19.00 alle ore 22.00
Presumibilmente, nel prossimo comunicato puntovolley saranno riportate tutte le
informazioni, relative alla sede, ai costi e alle modalità di iscrizione al corso.
Saranno date inoltre informazioni su eventuale organizzazione di un NUOVO CORSO
BLSD
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