Comunicato allenatori n. 30 del 11/04/2019
In questo Comunicato:
 Ristrutturazione quadri tecnici allenatori. Nuove qualifiche e posizioni
transitorie.
 Giovedì 25 aprile n. 2 “aggiornamenti specifici” per allievi allenatori a Vicenza.
Valevoli anche agli allenatori di primo grado come normali aggiornamenti.
 n. 4 aggiornamenti “regionali”, aperti a tutti gli allenatori:
- n. 2 a Vicenza, sabato 13/4/19 e
- n. 2 a Spinea/Ve, sabato 27/4/19
 NUOVO CORSO “ALLENATORI DI PRIMO GRADO – 2° LIV. GIOVANILE”.
TERMINE ISCRIZIONI PROROGATO ALL’ 11 APRILE. Ultimi posti disponibili!.
Indizione del corso e modulo di iscrizione in allegato.
 Dal Comitato Regionale: Corso di 3° liv. giovan. e Corso maestro Beach Volley

RISTRUTTURAZIONE QUADRI TECNICI
Nuove qualifiche e posizioni transitorie.
 PER GLI ALLENATORI DI 1° GRADO – 1° LIVELLO GIOVANILE
Obbligo di iscrizione e frequenza al corso di secondo livello giovanile
NON SARÀ PIÙ PREVISTA, DALL’ANNATA 2020/21, LA QUALIFICA DI
ALLENATORE DI PRIMO GRADO – PRIMO LIVELLO GIOVANILE.
Tale posizione è quindi ora considerata come “transitoria”
Al fine di regolarizzare la situazione di quanti si trovano in questa posizione, la GUIDA
nazionale prevede un corso di 8 ore (“corso di secondo livello giovanile”) al fine di
regolarizzare la situazione “transitoria”, con l’acquisizione del grado di “allenatore di primo
grado-secondo livello giovanile”.
 Chi non ha frequentato il corso già effettuato a Marano Vicentino in data 17
febbraio 2019, ai fini di regolarizzare la propria posizione, dovrà
obbligatoriamente frequentare il corso di secondo livello giovanile entro la
prossima annata sportiva 2019/2020 o in questa annata sportiva, presso altri
comitati Territoriali Veneti, o nella prossima annata 2019/20.
Dall’annata 2020/21 non sarà più prevista la qualifica di allenatore di primo o
secondo grado – primo livello giovanile.
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 PER GLI ALLIEVI ALLENATORI - Obbligo di n. 4 aggiornamenti (2+2)
Gli ALLIEVI ALLENATORI da questa annata sportiva 2018/19 sono tenuti a frequentare
n° 4 aggiornamenti annuali, di cui:
 n° 2 a scelta degli interessati, tra i normali aggiornamenti proposti dal Comitato
territoriale e aperti agli allievi allenatori, e
 n° 2 relativi al settore giovanile – che definiremo “aggiornamenti specifici”-, stabiliti
dal settore tecnico FIPAV) e questo fino al conseguimento del 1° Grado.
COMITATO DI VICENZA: GIOVEDI 25 APRILE 2019 - n. 2 “aggiornamenti specifici”
Importante:
gli aggiornamenti “specifici” dei Comitati Veneti sono aperti a tutti gli allievi allenatori
del Comitato Territoriale Organizzatore e anche agli allievi allenatori degli altri
Comitati territoriali Veneti.
Sono aperti inoltre, come normali aggiornamenti, anche a tutti gli allenatori di primo
grado interessati; i tecnici potranno iscriversi e pagare a portale come per tutti gli altri
aggiornamenti.
Man mano che gli aggiornamenti saranno indetti, anche dagli altri comitati Veneti, gli
stessi saranno pubblicati nel puntovolley con tutti i dettagli e inseriti a portale.
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AGGIORNAMENTI ALLENATORI 2018/19
pro memoria… NORME PER ALLIEVI ALLENATORI E ALLENATORI DI PRIMO GRADO
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 sotto 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 2018 vanno recuperati in questa annata sportiva come
“ritardatari”.
Ugualmente, si ricorda che l’obbligo dei 4 aggiornamenti (2 normali + 2 “speciali”) per
gli allievi allenatori e dei 2 aggiornamenti (per i primo gradi) per l’annata in corso, va
completato entro il 30 giugno 2019.

INDIZIONE n. 2 NUOVI AGGIORNAMENTI 2018-19
VALIDI come:

- “aggiornamenti speciali” per gli allievi allenatori e
- normali aggiornamenti per i primi gradi

DATA: Giovedì 25 aprile 2019
SEDE: Palestra Scuola Media “Giovanni XXXIII”, via Ippocastani, Marola/Torri
1° aggiornamento: Orario: dalle ore 9,00 alle ore 11,00 (accrediti dalle ore 8,30)
Tema: percorso didattico delle tecniche di ricezione
Relatore: Mirco Dalla Fina
2° aggiornamento: Orario: dalle ore 11,00 alle ore 13,00 (accrediti dalle ore 10,30)
Tema: l’esercizio di sintesi
Relatore: Remigio Grotto
Scadenza iscrizioni: ore 12,00 di mercoledì 24 aprile 2019
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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 l’iscrizione o superati gli
eventuali posti disponibili riportati, il sistema non accetterà più iscrizioni!
NOTA BENE
Una volta effettuati l’iscrizione e il pagamento, ai fini del riconoscimento
dell’aggiornamento la frequenza è obbligatoria.
Attestato di frequenza:
Si ricorda che, da questa annata sportiva, non viene più consegnato agli allenatori l’attestato
di frequenza agli aggiornamenti.
La presenza degli aggiornamenti risulterà registrata a portale nella pagina personale
dell’allenatore nei giorni successivi all’aggiornamento.
Gli allenatori sono pregati di verificare l’inserimento a portale una decina di giorni dopo
l’aggiornamento e di segnalare eventuali mancate registrazioni a
corsiallenatori@fipavvicenza.it.
Chi , per particolari motivi (crediti scolastici, permessi, ecc.) avesse bisogno dell’attestato, lo
potrà segnalare alla stessa mail corsiallenatori@fipavvicenza.it contestualmente
all’iscrizione al corso.
Grazie della collaborazione!
COMITATO PROVINCIALE FIPAV - VICENZA
Tel. 0444 291868 Fax 0444 280773 segreteria@fipavvicenza.it allenatori@fipavvicenza.it
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CORSO ALLENATORE DI 1° GRADO
secondo liv. giovanile 2019-20
Il termine per l’iscrizione è prorogato a giovedì 11 aprile. Ancora posti disponibili.
Agli interessati: affrettarsi ad iscriversi…
Seguirà nelle prossime settimane calendario dettagliato del corso, con sedi e relatori
L’iscrizione va fatta, con il relativo pagamento, nel portale fipavvicenza, come per gli
aggiornamenti allenatori.
Si riportano sotto il calendario del corso, l’indizione (con tutte le informazioni) e il
modulo di iscrizione (ora on line):
CALENDARIO PROVVISORIO
LUNEDÌ
13/05/19
DOMENICA
19/05/19

DOMENICA
26/05/19
MERCOLEDI
29/05/19

SABATO
8/06/19

DOMENICA
9/06/18

SABATO
31/08/19

DOMENICA
1/09/19

20,00 22,30
9,00
11,00
14,30
16,30
9,00
11,00
14,30
16,30

11,00
13,00
16,30
18,30
11,00
13,00
16,30
18,30

20,00 22,30
9,00
11,00
14,30
16,30
18,00
21,00
9,00
11,00
14,30
16,30
9,00
11,00
14,30
16,30
18,00
21,00
9,00
11,00
14,30
16,30

11,00
13,00
16,30
18,00
19,30
22,30
11,00
13.00
16,30
18,30
11,00
13,00
16,30
18,00
19,30
22,30
11,00
13,00
16,30
18,30

VICENZA "sala CONI", presso
sede FIPAV, v.le Trento, 288
PAL. COMUNALE
MARANO VIC.NO,

"DE MARCHI "
via Marconi, 7

PAL. COMUNALE
MARANO VIC.NO,

"DE MARCHI "
via Marconi, 7

SEDE DA DEFINIRE

FASE RESIDENZIALE A
TONEZZA DEL CIMONE
Albergo/ristorante pizzeria
EDELWEISS,
contrà
Sella, 50 Tonezza del
Cimone - VI

FASE RESIDENZIALE,
presso
Istituto Filippin,
PADERNO DEL GRAPPA
(TV), via S. Giacomo, 4
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Vicenza 06/12/2018

Indizione:

CORSO ALLENATORE DI PRIMO GRADO
SECONDO LIVELLO GIOVANILE 2019/20
Il Comitato Territoriale FIPAV di Vicenza, in collaborazione con la Commissione Allenatori
ed il Centro di Qualificazione Provinciale, indice ed organizza il
CORSO ALLENATORE DI PRIMO GRADO - secondo livello giovanile 2019/20
Il Corso è di tipo residenziale/periodico, strutturato su n° 31 lezioni da 2 ore per un totale di 62 ore di
formazione.
E’ previsto un esame finale. E’ consentito un massimo di n° 3 assenze (3 lezione da 2 ore).
Il corso è aperto a tutti gli allievi allenatori, anche abilitati con il corso svolto nel 2018-19.
La quota di iscrizione al Corso è pari a €. 350,00 ( euro trecentocinquanta).
La quota comprende l’iscrizione, la frequenza al corso e il vitto/alloggio/pernottamento nei due
weekend (sabato 8 e domenica 9 giugno 2019 + sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2019)
previsti in calendario per la fase residenziale.
Le domande di iscrizione al Corso (ora on line), la ricevuta del relativo versamento quota di
iscrizione ed un certificato medico di sana e robusta costituzione, nel quale sia specificata l’attività di
Pallavolo non agonistica( il certificato medico dovrà comunque essere presentato almeno 15 giorni
prima dell’inizio corso), dovranno pervenire al Comitato Territoriale FIPAV di Vicenza, via mail a

segreteria@fipavvicenza.it
entro e non oltre il giorno GIOVEDI 11 APRILE 2019 (termine prorogato)
L’abilitazione di “Allenatore di Primo Grado- secondo livello giovanile” consentirà di
svolgere l’attività tecnica secondo quanto previsto dalle indicazioni nazionali FIPAV, qui riportate:


primo allenatore
 in 1^, 2^, 3^ divisione e
 in campionati di categoria (categorie giovanili) in società che svolgono come
massimo campionato la serie B



secondo allenatore
 in 1^, 2^, 3^ divisione – serie D, C, B2 femminile e
 in tutti i campionato di categoria

L’allenatore di primo grado-secondo livello giovanile avrà obbligo di frequentare n° 2
aggiornamenti annuali, fino al conseguimento del 2° grado.
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In calce alla presente indizione si allega modulo di iscrizione al corso
(vedere sotto nuove indicazioni – modulo iscrizione on line)
A seguire si riportano le DATE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO, che sarà effettuato a cavallo
tra la presente stagione sportiva 2018/19 e la prossima stagione 2019/20.





Lunedì 13 maggio 2019,
Domenica 19 maggio 2019,
Domenica 26 maggio 2019,
Mercoledì 29 maggio 2019

ore 20 – 22,30
ore 9.00 – 13.00 e ore 14.30 – 18.30
ore 9.00 – 13.00 e ore 14.30 – 18.30
ore 20.00 – 22.30

FASE RESIDENZIALE (2 fine settimana):
 Sabato 8 giugno 2019,
 Domenica 9 giugno 2019,

ore 9.00 – 13.00, ore 14,30 – 19.30 e ore 21.00 - 22.30
ore 9 – 13.00 e ore 14.30 – 18.30

 Sabato 31 agosto 2019,
 Domenica 1 settembre 2019,

ore 9.00 – 13.00, ore 14,30 – 19.30 e ore 21.00 - 22.30
ore 9 – 13.00 e ore 14.30 – 18.30

Per complessive n° 31 lezioni di 2 ore, per un totale di n° 62 ore di formazione.
Il calendario del corso soprariportato, sarà completato nel dettaglio (con sedi, relatori e
conferma delle date) appena possibile.
Il calendario pubblicato potrà subire modifiche in caso di particolare necessità.

Saranno accettate max 55 iscrizioni, in ordine di iscrizione.
Il pagamento va fatto nel portale fipavvicenza, con carta di credito, come
per gli aggiornamenti allenatori.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti:

f.to Il Responsabile Organizzativo
Alberto Grotto

corsiallenatori@fipavvicenza.it
Alberto Grotto
328.4129848
Flavio Gasparella
333.2599614
f.to Il Presidente
Domenico Piano

f.to Il Direttore Didattico
Ugo Soliman

Esonero “aggiornamenti allenatori” per gli iscritti al corso di primo grado
N.B.: Chi si iscrive al corso allenatore di 1° grado sarà esonerato dagli aggiornamenti nella
prossima annata sportiva 2019/2020. Nella presente annata sportiva tutti dovranno quindi
frequentare regolarmente gli aggiornamenti previsti, anche se iscritti al presente corso.
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NUOVO MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO ALLENATORE DI PRIMO GRADO
secondo livello giovanile 2019/2020
Modulo on line
Al fine di semplificare l’aspetto burocratico e di procedere nel programma di digitalizzazione,
è stato creato un modulo di iscrizione on line, che sostituisce a tutti gli effetti il modulo in
versione cartacea pubblicato fino alla settimana scorsa.
Evidentemente, chi ha già fatto l’iscrizione con il vecchio modulo cartaceo non deve fare
nulla, ritenendo valida la procedura seguita.
Chi invece intende inviare una nuova iscrizione è pregato di utilizzare il nuovo modulo on
line, in sostituzione di quello cartaceo.
Si ricorda che l’iscrizione va effettuata entro GIOVEDI 10 APRILE 2019.
Allo scopo, gli interessati possono cliccare nel link sottoriportato, che dà direttamente
accesso al modulo di iscrizione al corso di allenatore di primo grado – secondo livello
giovanile.
Una volta compilato il modulo in tutte le sue voci, premendo sul quadretto finale “INVIO” il
modulo va direttamente alla segreteria del nostro Comitato Territoriale.
Si raccomanda di riportare il curriculum giocatore/allenatore in maniera sintetica.
A completamento dell’iscrizione, resta l’obbligo di trasmettere via mail a
segreteria@fipavvicenza.it, come già previsto, entro sabato 16 marzo:
( N. B.: La scadenza è prorogata a GIOVEDI 11 APRILE 2019 )
 copia del versamento di euro 350,00
 copia del Certificato Medico di idoneità sportiva non agonistica, da inviare comunque
almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso.
 foto in jpeg
Questo il link da utilizzare per accedere al MODULO DI ISCRIZIONE:

https://goo.gl/forms/wcYthvItwAYi78Vf2
N.B.: Risultano ancora alcuni posti disponibili!
Grazie della collaborazione!
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INFORMAZIONI (aggiornamenti e corsi )DAL
COMITATO REGIONALE VENETO:

 INDIZIONE n. 4 NUOVI AGGIORNAMENTI 2018-19
Indetti dal Comitato Regionale Veneto e VALIDI come aggiornamenti per allievi
allenatori, allenatori di primo, secondo e terzo grado dei Comitati Territoriali Veneti
1° aggiornamento - VICENZA
 SABATO 13/04/2019 - ore 9:00
c/o SALA CONI c/o FIPAV viale Trento 288 - VICENZA
Tema: La PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE nel SETTORE GIOVANILE
MASCHILE
Relatore: ALBERTO Grotto
2° aggiornamento - VICENZA
 SABATO 13/04/2019 - ore 11:00
c/o SALA CONI c/o FIPAV viale Trento 288 - VICENZA
Tema: La SPECIALIZZAZIONE nel SISTEMA di ALLENAMENTO GIOVANILE
FEMMINILE
Relatore: GRECA Pillittu
3° aggiornamento – SPINEA/VE
 SABATO 27/04/2019 - ore 9:00
c/o SALA Parrocchia S. VITO e MODESTO p.zza Marconi 64 - SPINEA/VE
Tema: La PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE nel SETTORE GIOVANILE
FEMMINILE
Relatore: MATTEO Trolese
4° aggiornamento – SPINEA/VE
 SABATO 27/04/2019 - ore 11:00
c/o SALA Parrocchia S. VITO e MODESTO p.zza Marconi 64 - SPINEA/VE
Tema: La SPECIALIZZAZIONE nel SISTEMA di ALLENAMENTO GIOVANILE
FEMMINILE
Relatore: GRECA Pillittu
Si sottolinea che, per gli allievi allenatori, i 4 aggiornamenti valgono come “normali
aggiornamenti” e non come “aggiornamenti speciali”
Scadenza iscrizioni: ore 12.00 del giorno che precede la lezione.
I POSTI DISPONIBILI, per ognuno dei 4 aggiornamenti sopra riportati, è di n. 50 iscritti.
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 PER GLI ALLENATORI DI 2° GRADO – 2° LIVELLO GIOVANILE
 Corso di terzo livello giovanile
Il Comitato Regionale Veneto ha organizzato e indetto il percorso formativo per consentire
ai tecnici in possesso del secondo grado – secondo livello giovanile, di “allineare” la propria
qualifica a quella di secondo grado – terzo livello giovanile, così come previsto dai nuovi
quadri tecnici.
La scadenza per le iscrizioni al corso di terzo livello giovanile è fissata per il 7 aprile 2019.
Nel sito del Comitato Regionale Veneto sono riportati tutti i dettagli.

Nuovo CORSO MAESTRO BEACH 2019
Il Comitato Regionale Veneto ha indetto un nuovo
“Corso nazionale per Maestro di Beach Volley”
da svolgersi:
sabato 18 e domenica 19 maggio 2019, presso la Jesolo Beach Arena
Alla pagina Area Tecnica - Beach Volley del sito www.fipavveneto.net è possibile scaricare
il bando, con tutte le informazioni e il modulo di iscrizione.
Scadenza iscrizioni fissata per il 12/05/2019, ore 12.00.
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