Comunicato allenatori n. 17 del 03/01/2019
In questo Comunicato:
 Ristrutturazione quadri tecnici allenatori. Nuove qualifiche e posizioni
transitorie.
 n. 2 aggiornam. per allievi allenatori sulla tematica giovanile a Rovigo (13-1-19).
(gli aggiornamenti sono aperti anche gli allievi allenatori e agli allenatori di
primo grado come normali aggiornamenti)
 Corso di secondo liv. giovanile 2018/19: domenica 17 febbraio 2019
Iscrizioni entro il 30 dicembre prorogate al 20 gennaio 2019
 Corso smart coach del 29 e 30 dic. 2018 – elenco idonei e indicazioni.
 Corso allenatori di primo grado – secondo liv. giovanile. Iscrizioni aperte.
Indizione del corso e modulo di iscrizione nel sito.

RISTRUTTURAZIONE QUADRI TECNICI
 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 2 relativi al settore giovanile -“aggiornamenti
specifici”-, stabiliti dal sett. tecnico FIPAV) e questo fino al conseguimento del 1° Gr.
Si comunica agli allievi allenatori interessati che, ai fini della frequenza dei due
aggiornamenti relativi al settore giovanile, potranno frequentare gli stessi anche presso gli
altri Comitati Territoriali Veneti, con regolare iscrizione e pagamento a portale.
Man mano che saranno indetti dai vari Comitati Territoriali Veneti, vi terremo informati.
AGGIORNAMENTI “SPECIFICI” per gli Allievo Allenatori in PROGRAMMA:
COMITATO DI ROVIGO:
- DATA: 13/01/2019 - SEDE: Sala Mediateca Palazzo Federazioni CONI ROVIGO (RO)
- 1° aggiorn. - ore 14.30 ARGOMENTO: L’esercizio di sintesi
- 2° aggiorn. - ore 17.00 ARGOMENTO: Percorso didattico delle tecniche di ricezione
Scadenza Iscrizioni: 10/01/2019
COMITATI DI:
TREVISO, PADOVA, VENEZIA, VERONA – DATA E SEDE DA DEFINIRE
COMITATO DI VICENZA: 25 APRILE 2019 SEDE DA DEFINIRE
Importante: tutti questi aggiornamenti “specifici” sono aperti anche a tutti gli allievi
allenatori e agli 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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 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” come di seguito sottoriportato:

INDIZIONE CORSO DI SECONDO LIVELLO GIOVANILE 2018/2019
Domenica 17 febbraio 2019
FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Vicenza
n°

DATA

ORE

1

LOCALITA'

9.00
11.00

11.00
13.00

14.30

16.30

16.30

18.30

2
3
4

Domenica
17/02/19

MARANO
VICENTINO
PAL. COM.
"DE MARCHI "
via Marconi, 7

DOCENTE

MODULO

da definire
da definire

MOD. 1
MOD. 2

da definire

MOD. 3

da definire

MOD. 4

La seduta di allenamento tecnico -tattico
Percorso didattico per l'impostazione delle
tecniche di alzata.
Percorso didattico per l'impostazione delle
tecniche di ricezione
L'attacco secondo i modelli esecutivi
caratteristici dei vari ruoli
Percorso didattico per l'impostazione delle
tecniche di muro

NOTA :Il calendario potrebbero subire variazioni in caso di imprevisti.

- Il Corso sarà valido anche ai fini dell’aggiornamento allenatore per la stagione 2019/20.
ISCRIZIONE al corso di secondo livello giovanile 2018/19
(entro il 30 dicembre 2018!) Termine iscrizioni prorogato al 20 gennaio 2019
Sono aperte le iscrizioni al corso di secondo livello giovanile, previsto per il
giorno DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019, da effettuare con invio del sottostante
modulo di iscrizione (a segreteria@fipavvicenza.it ) entro domenica 20 gennaio
2019, accompagnato dalla ricevuta di versamento di euro 150,00.
Il pagamento per l’iscrizione al corso dovrà essere effettuato con carta di
credito nel portale di FIPAVVICENZA, con le modalità normalmente usate per
iscrizione e pagamento degli aggiornamenti allenatori.
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MODULO ISCRIZIONE
CORSO DI SECONDO LIVELLO GIOVANILE 2018/19
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________ il ___________________
Residente a _______________________________________ CAP __________ Prov. ________
Via _____________________________________ N. ___________
Tel. _________________________________ Cell. __________________________________
E-mail ______________________________________________________________________
Codice Fiscale: |__ |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Allenatore di 1° grado – 1° liv. giovanile con matricola n° ____________________________
Eventuali note particolari: ______________________________________________________

CHIEDE
di poter partecipare al

Corso di 2° livello giovanile 2018/2019,
organizzato dal Comitato Territoriale FIPAV – VICENZA;
a tal fine allega alla presente domanda i seguenti documenti:


Copia ricevuta versamento quota iscrizione di €. 150,00
(versamento da effettuare a portale, da fipav Vicenza, come per aggiornamenti)

Data, _________________________
Da inviare a: segreteria@fipavvicenza.it

Firma __________________________
entro DOMENICA 20 GENNAIO 2019

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
( ISCRIZIONI APERTE – entro sabato 16 marzo 2019 - massimo 55 posti disponibili)
A disposizione, nel nostro sito, si trova l’indizione del corso, con le informazioni relative al
corso e il modulo di iscrizione.
Si ricorda che l’iscrizione va effettuata entro sabato 16 marzo 2019. Max 55 posti.
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 allega calendario del corso:
CALENDARIO PROVVISORIO
LUNEDÌ
13/05/19
DOMENICA
19/05/19

DOMENICA
26/05/19

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

SEDE DA DEFINIRE

SEDE DA DEFINIRE

SEDE DA DEFINIRE

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

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

Chi si iscrive al corso allenatore di primo grado sarà esonerato dagli aggiornamenti nella
prossima annata sportiva 2019/2020. Nella presente annata sportiva tutti dovranno quindi
frequentare regolarmente gli aggiornamenti previsti.
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CORSO SMARTH COACH 2018/19
(Sabato 29 e domenica 30 dicembre 2018)
Corso effettuato – elenco degli idonei
Si è concluso il corso SMART COACH, organizzato dal Comitato Territoriale di
Vicenza, nei giorni sabato 29 e domenica 30 dicembre 2019 a Torrebelvicino.
Si ringrazia la società AVolley per la cortese ospitalità e disponibilità.
Riportiamo sotto l’elenco dei corsisti che hanno frequentato interamente il corso e che
hanno potuto affrontare l’esame finale, risultando IDONEI e acquisendo quindi la qualifica di
smart coach.
 Di seguito, alcune informazioni utili per i nuovi smart coach
I corsisti risultati idonei acquisiscono la qualifica di “Smart Coach” con decorrenza dalla
data di svolgimento del questionario finale (30/12/2018)
La qualifica di “Smart Coach” è definitiva.
L’abilitazione di “Smart Coach” consente, a partire dalla Stagione Sportiva 2018/2019 di
svolgere l’attività tecnica ufficiale nell’ambito delle attività promozionali del Volley S3 (Volley
S3, Spikeball e Campionato Under 12); si ricorda che sarà possibile essere vincolati come
Smart Coach per non più di tre società nella singola stagione sportiva.
TESSERAMENTO PER QUALIFICA SMART COACH
A quanti in possesso della qualifica di smart coach si ricorda che:
 Per chi ha la qualifica di smart coach ed è anche in possesso della qualifica di
allenatore, di qualunque grado, la quota di tesseramento per lo smart coach è
compresa nella quota già prevista per il tesseramento di allenatore, senza
variazioni di costi.
 Per chi è in possesso solamente della qualifica di smart coach e non della
qualifica di allenatore, è prevista una quota di tesseramento annuale pari a euro
40,00 e non sono previsti aggiornamenti obbligatori.
Per il tesseramento di smart coach non sono previste date di scadenza e non sono previste
more in caso di mancato pagamento.
Occorre sottolineare comunque che nel passaggio di stagione non è possibile che si creino
buchi di tesseramento e quindi chi per esempio non paga nella stagione in corso 2018/19,
quando andrà a pagare il tesseramento per l’annata 2019/2020 dovrà saldare anche il
tesseramento in sospeso dell’anno precedente.
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Si potrà essere vincolati dalle società, risultare nel camp3 e stare in panchina solo dopo
aver effettuato il pagamento ed essere in regola con il tesseramento.
PROCEDURA RINNOVO TESSERAMENTO ONLINE 2018/2019
(brevi indicazioni ai nuovi smart coach per pagamento tesserino online).
1. Accedere al sito https://www.federvolley.it/ e andare in basso nella pagina, quindi, nel
box “PALLAVOLO ONLINE”, cliccare su “TECNICI”
2) Al primo accesso, NON essendo ancora in possesso della password richiesta sarà
necessario indicare “NO” come risposta alla domanda, quindi cliccare su “Invio”.
3) Inserire il proprio indirizzo di posta elettronica e il proprio Codice Fiscale, quindi cliccare
su “Invio”.
4) Una volta ricevuta l’e-mail con le credenziali temporanee per effettuare il primo accesso
tornare sulla pagina del Tesseramento Online (come al punto 1, oppure selezionando la
voce “Tecnici” dal menu “Applicazioni FIPAV”).
5) Questa volta, disponendo delle credenziali di accesso, si dovrà selezionare “SI” nel menu
a tendina e cliccare poi su “Invio”; successivamente confermare la presa visione delle nuove
normative sulla Privacy, cliccando sempre su “Invio”.
6) Aggiornare la password, inserendo quella che diventerà “definitiva”, secondo i criteri
indicati in cima alla finestra (la nuova password, che si andrà ad inserire, dovrà essere
formata da 8 caratteri, con almeno 1 numero e almeno 1 carattere speciale). Cliccare “Invio”
per concludere la procedura di registrazione e passare a quella di rinnovo del tesseramento.
7) Cliccare su “Rinnovo tesseramento”, quindi verificare i propri dati personali
(eventualmente modificandoli opportunamente) e cliccare su “Conferma”.
8) Nella schermata successiva, cliccare su “Pagamento”, quindi seguire la procedura del
circuito bancario selezionato, inserendo i dati personali e quelli della propria carta di credito,
come richiesto.
Si potrà procedere al pagamento ESCLUSIVAMENTE CON PAGAMENTO ONLINE. Sono
accettati i principali circuiti di carte di credito.
9) Una volta concluse le operazioni, apparirà la ricevuta del tesseramento, che sarà
possibile stampare (o ignorare). Cliccare quindi su “Chiudi”.
10) Tornati alla piattaforma del Tesseramento Online, cliccare su “Fine pagamento”. La
posizione sarà ora cambiata in “Ritesserato”.
11) Cliccando sul quadrato all’inizio della riga si aprirà un menu a tendina, da cui sarà
possibile selezionare la voce “Stampa cartellino”, che permetterà di visualizzare il proprio
cartellino e salvarlo sul proprio PC in formato PDF.
12) Concludere le operazioni cliccando su Fine → Precedente → “LOGOUT” in alto a
destra, quindi chiudere il browser.
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ELENCO IDONEI al corso Smart Coach di Torrebelvicino ( 29 e 30 dic. 2018)

Per chiarimenti:

1

ANZOLIN PAOLA

26 MENEGHELLO GIOVANNI

2

BARBIERI MICHELA

27 MILAN CARLO

3

BASSANI DENIS

28 MOCELLIN SIMONE

4

BASTIANELLO GIULIA

29 MOROSETTI CRISTINA

5

BATTOCCHIO ELISA

30 MUNARI ULISSE

6

BIADUZZINI GIULIA

31 MUNARON VINCENZO

7

BIANCO ANNA

32 NANINO BARBARA

8

BOMBARDIERI SOFIA

33 NICCHIO MORENA

9

BRUZZO ALESSIO

34 ORSO MARTINA

10

CAILOTTO ANNA

35 PERIN FABIO

11

CAMPAGNOLO CLAUDIA

36 PICCINOTTI MARTA

12

CANER ROBERTA

37 PILAN ANDREA

13

CARRARO EMMA

38 PIROLO MICHELA

14

CAVALLIN FRANCESCA

39 RADER ANNA

15

CORRADIN SILVIA

40 RIGONI SARA

16

CREMASCO AURORA

41 ROZZI GIORGIA

17

DE LUCA ANDREA

42 SCICCHITANI TATIANA

18

FARSURA FRANCESCA

43 SIMONE LARA

19

FERRARI MARTA MARIA

44 SOMMAGGIO GIULIA

20

GALDI MARTINA

45 VALVO ALBERTO

21

GERARD BARBARA

46 ZANATTA MARCO

22

ISEPPI LAURA

47 ZARANTONELLO ELISA

23

LEGUMI PAOLO

48 ZEN SIRYA

24

LIGABUE MARTINA

49 ZENZOLO MARTINA

25

MEDA DIEGO

- Grotto Alberto 328.4129848
- Flavio Gasparella 333.2599614 o corsiallenatori@fipavvicenza.it

Complimenti ai nuovi smart coach! …buon lavoro e …buon divertimento!

COMMISSIONE ALLENATORI > allenatori@fipavvicenza.it
Viale Trento, 288 · 36100 Vicenza · T 0444.291868 · F 0444.280773 · www.fipavvicenza.it · info@fipavvicenza.it

CORSO ALLIEVO ALLENATORE 2018/2019
ESAMI
Si ricorda che gli esami del corso allievo allenatori 2018/2019, da poco concluso, sono
previsti con il seguente programma:
 DATA:

giovedi 17 gennaio 2019

 ORARIO:

 SEDE:

inizio esami ore 19,00
Marano Vicentino, pal. Comunale “De Marchi”, via Marconi, 7

Si raccomanda a tutti i corsisti di presentarsi in abbigliamento sportivo, adatto per
partecipare alla parte pratica e di portare con se anche una penna per la prova scritta.
Buon esame! La pallavolo vicentina vi aspetta!
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