Comitato Territoriale di Vicenza

PuntoVolley
4 ottobre 2018

ALL'INTERNO

1

STAG. 18-19

· COMUNICATO COMM. GARE
· COMUNICATO COMM. ALLENATORI

CAMPIONATI / SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
Nel comunicato della commissione Gare è precisata la normativa riguardante il
primo soccorso con la presenza obbligatoria del defibrillatore e dell’addetto al
suo utilizzo.

ALLENATORI / CORSI E RINNOVO QUADRI
Molte le notizie riportate nel comunicato della Commissione Allenatori da
leggere con attenzione tra queste tutte le informazioni sul prossimo corso Allievo
- I° livello giovanile e Smart Coach, su aggiornamenti e sulla riforma dei Quadri.

ARBITRI / ONLINE VADEMECUM E MANUALI

ORARI

IN AGENDA

Nella sezione Arbitri del sito sono disponibili i vademecum per Arbitri Associati,
Segnapunti e le regole di gioco e casistica aggiornata.

SCADENZE
- 7 OTTOBRE: iscrizione under 13m 6x6
- 13 OTTOBRE: iscrizione corso docente di società Segnapunti
- 18 OTTOBRE: iscrizione corso Allievo allenatore
- 19 OTTOBRE: iscrizione under 13 Joy / under 14 Joy
- 31 OTTOBRE: tesseramento allenatori
Dal 1 settembre 2018
SEGRETERIA
LUN. 9.00-12.00
MAR. 9.00-12.00 / 19.30-21.00
MERC. 9.00-12.00
GIOV. 9.00-12.00
VEN. 9.00-12.00 / 19.30-21.00

AMMINISTRAZIONE
LUN. e MERC. 9.00-12.00

ARBITRI e DESIGNANTE
LUN. 20.00-22.00

STRUTTURA GIOVANILE
MART. e VEN. 9.00-12.00

TESSERAMENTO ed ALLENATORI
Su appunt. al 334 6310706

VIALE TRENTO, 288 - 36100 VICENZA - Tel. 0444.291868 - Fax 0444.280773

VICENZA

Comunicato 06 del 03/10/2018

TORNEI UNDER 13 JOY E UNDER 14 JOY
Ricordiamo che le società partecipanti ai campionati Under 13 Femminile e Under 14
Femminile che intendono a partecipare al Torneo Joy, dovranno formalizzare l’iscrizione a
Portale entro e non oltre venerdì 19 ottobre.

UNDER 18 MASCHILE – FUORI CLASSIFICA
Si comunica che la Società 06.029.0217 US Castello ha chiesto e ottenuto la possibilità di
partecipare al Campionato Maschile Under 18 “Fuori classifica”. La succitata squadra potrà
utilizzare due fuori quota in campo per ogni set.
Al termine del campionato la Società US Castello riceverà l’azzeramento dei punti e dei
risultati ottenuti, mentre le altre squadre manterranno i punti acquisiti (i risultati conseguiti
durante le partite con la società US Castello saranno considerati validi a tutti gli effetti).
Permangono in capo al sodalizio tutti gli altri obblighi e diritti previsti per la partecipazione ai
campionati territoriali.

UNDER 16 MASCHILE – FUORI CLASSIFICA
Si comunica che la Società 06.028.0261 Free Volley – Squadra A - ha chiesto e ottenuto la
possibilità di partecipare al Campionato Maschile Under 16 “Fuori classifica”. La succitata
squadra potrà utilizzare due fuori quota in campo per ogni set.
Al termine del campionato la Società Free Volley – Squadra A riceverà l’azzeramento dei
punti e dei risultati ottenuti, mentre le altre squadre manterranno i punti acquisiti (i risultati
conseguiti durante le partite con la società Free Volley – Squadra A saranno considerati
validi a tutti gli effetti).
Permangono in capo al sodalizio tutti gli altri obblighi e diritti previsti per la partecipazione ai
campionati territoriali.

CAMPIONATO SECONDA DIVISIONE UNDER 18 FEMMINILE
E TERZA DIVISIONE FEMMINILE
Ricordiamo che venerdì 5 ottobre scadranno i termini in proroga, con maggiorazione della
quota, per l’iscrizione al Campionato di Seconda Divisione Femminile Under 18 e di Terza
Divisione Femminile.
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PROSSIME SCADENZE
SCADENZA ISCRIZIONI
07/10/2018
28/10/2017
28/10/2018

INIZIO INDICATIVO
CAMPIONATO
Campionato Under 13 6x6 M
27/10/2018
Torneo Under 13 3x3 M
04/12/2018
Campionato Under 13 3x3 M
27/01/2018
CATEGORIA

ARBITRO ASSOCIATO – PRESIDENTE DI SOCIETA’
Si ricorda a tutte le società che il ruolo di Arbitro Associato non è incompatibile con la carica
di Presidente di Società.

SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO – IN GIALLO ALCUNE
DELUCIDAZIONI
In tutti i Campionati di Campionati di Categoria Maschile e Femminile, in tutte le
manifestazioni del Settore Promozionale, e in tutti i Tornei e Amichevoli autorizzati dalla
Fipav, sarà obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di
gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico (DAE) che dovrà
essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità, e
una persona abilitata al suo utilizzo; l’arbitro dovrà controllare la presenza del defibrillatore,
dell’addetto al suo utilizzo, la validità e la durata del relativo certificato di abilitazione.
NB. In caso di assenza LA GARA NON POTRÀ ESSERE DISPUTATA.
Pertanto le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati Territoriali dovranno compilare
online il Modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro,
che successivamente lo allegheranno agli atti della gara.
NB. Il Modulo potrà essere completato a mano prima della consegna dei documenti agli
Arbitri. Tale obbligo potrà essere anche assolto con la presenza di un’ambulanza, provvista
di defibrillatore, e del relativo personale di servizio.
Nel caso di mancanza dell’Ambulanza e/o del defibrillatore e dell’addetto al suo utilizzo la
gara non potrà avere inizio fino al loro arrivo; l’attesa potrà essere protratta per trenta minuti
dall’orario previsto per l’inizio della gara e può essere prolungata a discrezione dell’arbitro in
base alle motivazioni addotte dalla società ospitante comunque fino al massimo di un’ora
dall’orario previsto per l’inizio della gara. Terminata l’attesa decisa dagli arbitri, gli stessi
chiuderanno il referto di gara e l’incontro non potrà essere disputato; il primo arbitro
segnalerà il tutto nelle osservazioni e nel rapporto di gara.
La responsabilità della presenza dell’addetto al defibrillatore rimane in capo alla società
ospitante per tutta la durata della gara, così come la stessa società ospitante è responsabile
di comunicare all’Arbitro l’eventuale temporanea o definitiva assenza dell’addetto. In tal caso
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l’Ufficiale di Gara interromperà la partita e la società ospitante avrà 30 minuti di tempo per
reperire un nuovo addetto al defibrillatore. Si precisa che il termine di 30 minuti è da
considerare complessivamente nell’arco dell’intera durata della gara, ossia le possibili
sospensioni per assenza dell’addetto al defibrillatore, non possono superare i 30 minuti
complessivi. Nel caso in cui non venga reperito un nuovo addetto, la gara verrà sospesa in
via definitiva e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo
con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. In caso di utilizzo del
defibrillatore e quindi in presenza di una situazione di emergenza, la gara verrà sospesa in
via definitiva e il Giudice Sportivo ne disporrà il recupero senza attribuire alcuna sanzione.
Note Importanti
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore può essere anche qualsiasi tesserato iscritto al
CAMP3, purché maggiorenne, e quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il
segnapunti, ecc., purché abilitati alla funzione. Nel caso di assenza della persona abilitata
all’utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà essere assolta anche da un Medico che
ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione.
In relazione all’attesa del defibrillatore e del suo addetto a ridosso dell’orario di inizio delle
gare, si precisa che gli Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal
protocollo pre-gara soltanto dopo il loro effettivo arrivo, in quanto non potendo sapere l’ora
esatta del loro arrivo al fine di evitare di dover interrompere il riscaldamento ufficiale per poi
iniziarlo di nuovo.
Nel caso, durante lo svolgimento della gara, l’Ambulanza e/o l’addetto all’utilizzo del
defibrillatore dovessero lasciare l’impianto per motivi di servizio, dovrà essere comunque
assicurata la presenza all’interno dell’impianto di un altro defibrillatore con relativa persona
abilitata al suo utilizzo.
La presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio,
soddisfa ovviamente l’obbligo del defibrillatore; gli operatori sanitari dovranno stazionare
all’interno dell’impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di
soccorso. La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa
certificazione di abilitazione (IRC), ovviamente non scaduta, e durante la gara dovrà
posizionarsi appena fuori dall’area di gioco in un posto che ne faciliti un immediato
intervento di soccorso. Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo
del defibrillatore, ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento.
Rispetto a quest’ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali:
• Le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano
ottenuto attraverso l’apposita procedura, il riconoscimento di ente formatore presso le
Regioni, ed hanno validità su tutto il territorio italiano;
• Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del
Ministero della Salute 1142 del 1° febbraio 2018 ha stabilito che l’attività di retraining ogni
due anni è da considerarsi obbligatoria, così come statuito dal D.M. del 24 aprile 2013, e
pertanto l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario – laico ha
durata biennale e dovrà essere rinnovata dopo aver effettuato la prevista attività di
retraining;
• I certificati di abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche in fotocopia.
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Le certificazioni IRC hanno riconoscimento europeo e validità variabile in relazione alla
diversa tipologia di corso per il quale vengono rilasciate. Nello specifico, le certificazioni
BLSD-a (NON SANITARI) e BLSD-b (sanitari) hanno validità 24 mesi, autorizzano all'uso del
defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) e consentono l'iscrizione nel registro del 118
competente per territorio di residenza. Inoltre si ricorda che le persone abilitate possono
utilizzare il defibrillatore anche fuori dalla Regione, che ha rilasciato l’abilitazione.
I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare
l’abilitazione ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento.
Nel caso la Società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo del
defibrillatore e uno degli Ufficiali di Gara (compreso l’Arbitro Associato) designati per
l’incontro fosse abilitato all’utilizzo, questi NON potrà colmare la mancanza, la gara
comunque non potrà avere inizio e la Società ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo
con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
Se l’addetto all’utilizzo al defibrillatore fosse una delle persone iscritte al referto, nel caso
dovesse subire la sanzione della espulsione o della squalifica, come da regolamento, deve
abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non deve sostare in
qualsiasi zona dell’impianto da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco e non
potrà impartire direttive agli atleti in campo, ma ovviamente deve comunque rimanere a
disposizione in caso di emergenza sanitaria.
Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio di primo
Soccorso deve essere assicurato dalla società o dal Comitato organizzatore e pertanto le
società partecipanti non devono presentare il modulo CAMPRISOC.
La commissione Gare:
Andrea Bonetto & Andrea Gramola
Il Presidente: Domenico Piano
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Comunicato allenatori n. 5 del 04/10/2018
In questo Comunicato:
 Tesseramento allenatori 2018/19. Tesseramento smart coach
 Ristrutturazione quadri tecnici allenatori. Nuove qualifiche e posizioni
transitorie (corso di secondo livello giovanile)
 Nuovo corso smart coach
 Aggiornamenti allenatori
 Corso allievo allenatori-secondo liv. Giovanile 2018719

TESSERAMENTO ALLENATORI
NORME PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018-19
Riepiloghiamo le norme principali e “le novità” per la stagione sportiva 2018/2019 (vedere
anche “Norme allenatori” inserite nella “Guida Pratica 2018-19”, disponibili nel sito
federvolley).
TESSERAMENTO - ALLENATORI
Il tesseramento deve avvenire al massimo contestualmente all'inizio dell'attività che si svolge
e comunque non oltre le ore 24.00 di mercoledì 31 ottobre 2018. Dopo tale data gli
allenatori, sono posti fuori quadro temporaneo per mancato pagamento e/o aggiornamento.
Il tesseramento che ha validità annuale, da diritto alla conferma o all'iscrizione ai Quadri
Nazionali.
QUOTA ASSOCIATIVA DI TESSERAMENTO STAGIONE 2018/2019
La quota associativa di tesseramento è così determinata:
QUALIFICA
IMPORTO Al 31/10
ALLIEVO ALLENATORE – 1 LIVELLO GIOVANILE
PRIMO GRADO - 2 LIVELLO GIOVANILE
SECONDO GRADO – 3 LIVELLO GIOVANILE
TERZO GRADO
TERZO GRADO (1° Allenatore in serie A)

CAUSALE

€ 70,00
€ 80,00
€ 110,00
€ 200,00
€ 500,00

05
05
05
05
05

IMPORTANTE: per la Stagione 2018/2019 tutti i Tecnici di ogni ruolo e grado, saranno
obbligati all’utilizzo della Carta di Credito del circuito CARTA SI (Visa e Mastercard Maestro)
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, 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.
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Da sottolineare:
Il termine per il rinnovo del tesseramento è fissato al 31 ottobre 2018.
(“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 2018-19).
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 2017/2018 (questo fino al “recupero” degli aggiornamenti mancanti).

PROCEDURA RINNOVO TESSERAMENTO ONLINE 2018/2019
(brevi indicazioni per pagamento tesserino online).
1. Accedere al sito https://www.federvolley.it/ e andare in basso nella pagina, quindi, nella
sezione “PALLAVOLO ONLINE”, cliccare su “TECNICI”
2. Per la nuova normativa sulla privacy il sistema chiederà di rispondere "NO" a una
domanda (…una volta fatto premere nel quadretto blu ”INVIO”), quindi di inserire la propria
mail e codice fiscale (…quindi premere INVIO) e DOPO POCHI MINUTI arriverà in casella
una mail con la password (che dovrà essere cambiata dopo il primo accesso, come sarà
richiesto dal sistema).
Evidentemente, ai successivi rientri, una volta in possesso della password, alla domanda
iniziale SI/NO si risponderà SI
Da sottolineare che la nuova password, che si andrà ad inserire, dovrà essere formata da 8
caratteri, con almeno 1 numero e almeno 1 carattere speciale.
3. Si potrà quindi procedere al rinnovo grossomodo come sempre, ESCLUSIVAMENTE
CON PAGAMENTO ONLINE.
Sono accettati i principali circuiti di carte di credito.
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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.
Sono state ultimate le pratiche di ratifica e di inserimento dati nel portale federvolley
per quanti hanno già frequentato i corsi di smart coach e acquisito il relativo titolo.
Quanti sono già allenatori troveranno nella propria pagina personale di federvolley
anche la qualifica di smart coach con relativa matricola.
Una volta pagata la quota di tesseramento allenatore si potrà stampare sia il cartellino
allenatore e sia il cartellino di smart coach.
Quanti sono in possesso solo della qualifica di smart coach seguiranno per il
tesseramento le indicazioni sopra riportate per gli allenatori (vedi sopra “PROCEDURA
RINNOVO TESSERAMENTO ONLINE 2018/2019”).
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.
Evidentemente si potrà stare in panchina e risultare nel camp3 solo dopo aver
effettuato il pagamento ed essere in regola con il tesseramento.
La quota di tesseramento annuale per lo smart coach è di 40 euro.
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RISTRUTTURAZIONE QUADRI TECNICI
GRADI ALLENATORI E OBBLIGO AGGIORNAMENTI ANNUALI
(NUOVA GUIDA - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI)
Dal documento della FIPAV Nazionale “GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI QUADRI
TECNICI” , in vigore da questa annata sportiva 2018-19, si riportano alcune
informazioni importanti per gli allenatori:
Dalla stagione in corso 2018/19 sono previste le seguenti qualifiche:





Allievo Allenatore – 1° Livello Giovanile
Allenatore Primo Grado – 2° Livello Giovanile
Allenatore Secondo Grado – 3° Livello Giovanile
Allenatore Terzo grado

Più precisamente, si riportano di seguito le caratteristiche previste per le figure di
Allievo Allenatore e di Allenatore di primo grado.
(Gli allenatori di secondo e terzo grado, che sono nei quadri Regionali, seguiranno
per ogni esigenza le indicazioni del Comitato Regionale).
NUOVE QUALIFICHE ALLENATORI E ABILITAZIONI DALL’ANNATA 2018/19
Qualifica:
 ALLIEVO ALLENATORE - 1° LIVELLO GIOVANILE
Abilitazione:
PRIMO ALLENATORE
 2^ - 3^ Divisione
 Campionati di categoria in società che svolgono come massimo campionato la
Serie D
SECONDO ALLENATORE
 1^ - 2^ - 3^ Divisione
 Campionati di categoria in società che svolgono come massimo campionato la
Serie B
La qualifica è permanente.
Obbligo di n° 4 Aggiornamenti annuali (di cui 2 giovanili, stabiliti dal settore
tecnico FIPAV) fino al conseguimento del 1° Grado
N.B.
Si anticipa, a quanti interessati, che per il giorno 25 aprile 2019 sono previsti i due
aggiornamenti sulla tematica giovanile, riservati agli allievi allenatori.
Seguiranno a tempo debito informazioni dettagliate
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Qualifica:
 ALLENATORE PRIMO GRADO - 2° LIVELLO GIOVANILE
Abilitazione:
PRIMO ALLENATORE
 1^ - 2^ - 3^ Divisione
 Campionati di categoria in società che svolgono come massimo campionato la
Serie B
SECONDO ALLENATORE
 1^ - 2^ - 3^ Divisione – Serie D, C, B2 femminile
 Tutti i campionati di categoria
La qualifica è permanente.
Obbligo di n° 2 Aggiornamenti annuali fino al conseguimento del 2° Grado

POSIZIONE DEGLI ALLENATORI DI PRIMO GRADO-PRIMO LIVELLO GIOVANILE
(posizione transitoria)
Da quanto sopra riportato, non sarà quindi più prevista 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 degli interventi di aggiornamento al fine di regolarizzare la
situazione “transitoria”, come di seguito sottoriportato.
POSIZIONI TRANSITORIE (valide fino al 30 giugno 2020)
Nelle annate sportive 2018/19 e 2019/2020, il gap sui livelli giovanili mancanti potrà essere
colmato con un corso di Aggiornamento Giovanile.
• I tecnici Primi Grado – 1° Livello Giovanile dovranno frequentare un Corso, di
competenza del Comitato Territoriale, che prevede 8 ore di lezione (4 moduli di 2 ore ).
Si anticipa, a quanti interessati, che il Comitato Territoriale di Vicenza ha in
programma per domenica 17 febbraio 2019 un corso di 8 ore, finalizzato al
superamento della “fase transitoria” e quindi al passaggio dalla qualifica di
“allenatore di primo grado-primo livello giovanile” alla qualifica di “primo grado–
secondo livello giovanile”. Si riportano sotto le indicazioni organizzative del corso.
Il Corso sarà valido anche ai fini dell’aggiornamento allenatore per la stagione 2019/2020
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CORSO DI SECONDO LIVELLO GIOVANILE 2018/2019
FIPAV - Federazione Italiana PallavoloAll1819 Comitato Territoriale di Vicenza
n°

DATA

ORE

1

LOCALITA'

3
4

MODULO

da definire
da definire

MOD. 1
MOD. 2

9.00
11.00

11.00
13.00

14.30

16.30

da definire

MOD. 3

16.30

18.30

da definire

MOD. 4

2

Domenica
17/02/19

DOCENTE

MARANO
VICENTINO
PAL. COM.
"DE MARCHI "

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.

Costo:

euro 150,00

Iscrizione: seguiranno prossimamente indizione ufficiale del corso, con tutti i
dettagli e il modulo di iscrizione.

INDIZIONE CORSO DI
ALLIEVO ALLENATORE - PRIMO LIVELLO GIOVANILE
Si ricorda che, con pubblicazione nel sito e a disposizione di quanti interessati, si
possono trovare:
 lndizione del corso di allievo allenatore – primo livello giovanile, con le
informazioni necessarie
 Calendario del corso
 Modulo di iscrizione al corso
Il corso si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre 2018, come da calendario
pubblicato .
Si potrà fare richiesta di iscrizione al corso entro giovedì 18 ottobre 2018.
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CORSI SMART COACH
 DURATA
I Corsi sono strutturati su 6 lezioni da 2 ore per un totale di 12 ore di formazione, più 30
minuti di valutazione finale. Non sono ammesse assenze.
ASPETTI ORGANIZZATIVI DEI N. 2 CORSI SMART COACH IN PROGRAMMA:
1° CORSO SMART COACH - (iscrizioni completate e chiuse)
Giorni:

- Giovedi’ 04 ottobre 2018
- Domenica 07 ottobre 2018

a Marano Vicentino
a zanè

Orari:

- dalle 19.30 alle 23.30 (giovedì 04 ottobre)
- dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (domenica 07 ottobre)

Sede:

- Giovedì 04 ott. a Marano Vic.no, c/o “Auditorium”, via Marconi, 7
- Domenica 07 ott. a Zanè, c/o Pal. dello Sport, v.le dello sport, 20
2° CORSO SMART COACH – iscrizioni aperte!

Giorni:

Sabato 29 dicembre 2018
Domenica 30 dicembre 2018

Orari:

- dalle 14.30 alle 18.30 (sabato 29 dicembre)
- dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14.00 alle 18.00 (domenica 30 dic.)

Sede:

e

da definire

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

AGGIORNAMENTI ALLENATORI
Si riportano gli aggiornamenti allenatori in programma presso altri Comitati Veneti, ai
quali possono partecipare anche gli allenatori del Comitato Territoriale di Vicenza.
Le iscrizioni e il pagamento vanno fatti come di consueto a portale e il pagamento va
effettuato al Comitato Territoriale di appartenenza.
PROSSIMI AGGIORNAMENTO ALLENATORI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Aperti a :

- Allievi Allenatori e Primi Gradi del Comitato Territoriale di Vicenza
- Secondi e Terzi Gradi Regionali

SABATO 06/10/2018 (n. 2 aggiornamenti)
Sede: c/o Palestra Ist. Duca degli Abruzzi via Merlin 1 - PADOVA
Ore 10:00

Tema: L'Allenamento con gli Elastici
Relatore: Alessandro Contadin

Ore 14:30

Tema: L'Allenamento Funzionale
Relatore: Marco Sesia

ATTENZIONE:
Si ricorda inoltre che in via sperimentale il CR Veneto non rilascerà l'attestazione di
presenza per i primi aggiornamenti della S.A. in corso, modificando le modalità di verifica
della presenza durante le lezioni.
1. I Tecnici devono presentarsi in tempo utile per registrare la presenza e non
disturbare il docente con ingressi in ritardo
2. I Tecnici sono tenuti ad assistere alla lezione fino al termine della stessa
3. Verranno verificate e segnalate eventuali uscite anticipate
4. I Tecnici di qualsiasi grado appartenenti alla regione Veneto devono
verificare la conferma della presenza sul portale (www.portalefipav.net)
entro i tre (3) giorni successivi all'aggiornamento seguito.
A chi verrà rilasciato l'attestato?
L'Attestato verrà rilasciato (o inviato via mail) a:
1. Tecnici di altre regioni
2. Tecnici insegnanti scolastici che devono presentare l'attestazione di
presenza per obblighi formativi
Iscrizioni aperte su www.portalefipav.net Scadenza iscrizioni ore 12.00 del giorno che
precede la lezione.
Per i Tecnici fuori Regione l'iscrizione è possibile inviando mail ad
allenatori@fipavveneto.net
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CORSO ALLENATORI DI 1° GRADO – secondo livello giovanile
Si informa, anche in risposta ad alcune richieste pervenute, che è in programma un corso
allenatori di primo grado-secondo livello giovanile, che sarà effettuato a cavallo tra la
presente stagione sportiva 2018/19 e la prossima stagione 2019/20.
A quanti interessati, per una opportuna programmazione, si riportano le date previste del
corso:
 Lunedì 13 maggio 2019, ore 20 – 22,30
 Domenica 19 maggio 2019, ore 9.00 – 13.00 e ore 14.30 – 18.30
 Domenica 26 maggio 2019, ore 9.00 – 13.00 e ore 14.30 – 18.30
FASE RESIDENZIALE (2 fine settimana):
 Sabato 8 giugno 2019, ore 9.00 – 13.00, ore 16,30 – 19.30 e ore 21.00 - 22.30
 Domenica 9 giugno 21019, ore 9 – 13.00 e ore 14.30 – 18.30
 Sabato 31 agosto 2019, ore 9.00 – 13.00, ore 16,30 – 19.30 e ore 21.00 - 22.30
 Domenica 1 settembre2019, ore 9 – 13.00 e ore 14.30 – 18.30
Per n° 31 lezioni di 2 ore, per un totale di n° 62 ore di formazione.
Il costo del corso, tutto compreso, sarà di euro 350,00.
Le sedi delle lezioni sono da definire.
Seguirà nelle prossime settimane indizione ufficiale del corso, con il calendario
completo e le modalità di iscrizione.
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