Comunicato allenatori n. 5 del 03/10/2019
In questo Comunicato:
 Vademecum Tesseramento allenatori e iscrizioni aggiornamenti/corsi.
Tesseramento smart coach. Tesseramento allenatori entro il 31 ottobre!
 Nuovo corso smart coach 2019/2020. Al via sabato 5 e domenica 6 ottobre.
 Nuovo Corso allievo allenatori-secondo liv. Giovanile 2019/2020.
Scadenza iscrizioni domenica 20 ottobre
 N° 4 nuovi aggiornamenti allenatori (2 a Treviso e 2 a Rovigo)
 Prime convocazioni rappresentative maschili U14 e U15
 Info dal Comitato Regionale Veneto. Corso di 2° grado – 3° livello giovanile

PROCEDURA RINNOVO TESSERAMENTO ONLINE 2019/2020
Nel nostro sito fipavvicenza.it (on page > le ultime nel sito > - LINK) è disponibile un
vademecum per il rinnovo del tesseramento allenatori e per l’iscrizione e
il pagamento di aggiornamenti e corsi.

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.
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 riportate per gli allenatori (vedi vademecum nel nostro sito).
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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 2019/20,
quando andrà a pagare il tesseramento per l’annata 2020/2021 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 annuale.
La quota di tesseramento annuale per lo smart coach è di 40 euro.

INDIZIONE NUOVO CORSO DI

ALLIEVO ALLENATORE - PRIMO LIVELLO GIOVANILE
ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 20 OTTOBRE 2019
Si ricorda che, pubblicati nel sito e a disposizione di quanti interessati, si possono
trovare:
 INDIZIONE del corso di allievo allenatore – primo livello giovanile 2019/20, con
tutte le informazioni necessarie
 CALENDARIO del corso
 MODULO DI ISCRIZIONE al corso (modulo di iscrizione ON LINE, iscrizione e
pagamento a portale)
Periodo: il corso si svolgerà con inizio giovedì 7 novembre e termine domenica 8 dicembre
2019, come da calendario pubblicato.
Si potrà fare richiesta di iscrizione al corso entro domenica 20 ottobre 2019.

NUOVO CORSO SMART COACH 2019/20 ALLA PARTENZA!
ASPETTI ORGANIZZATIVI DEL CORSO
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 (questionario con 30 domande).
Non sono ammesse assenze.
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Giorni:

SABATO 05 E DOMENICA 06 OTTOBRE 2019

Orari:

- dalle 14.30 alle 18.30 (sabato 05 ottobre)
- dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14.00 alle 18.00 (domenica 06 ottobre)

Sede:

TORREBELVICINO, pal. Sc. M. “G. Carducci”, Via De Gaspari

Di seguito, l’elenco degli iscritti al corso:
cognome e nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Bedin Maria
Benetti Silvia
Berlato Maruska
Binotto Annachiara
Brighenti Sara
Brunello Sofia
Calzati Elisa
Carlassare Benedetta
Carlesso Diana Edda
Carrani Monica
Castagna Martina
Castagna Michele
Castagnaro Cabianca Edgar Alla
Cattani Anna
Chiavenato Erika
Cortese Miriam
Costa Sara
Cricini Marhilde
Crosara Arianna
Dall'Agnol Lisa
Garufo Lisa
Girardi Francesco
Greselin Sophia

24 Lando Cristopher
25 Leorato Milena
26 Lucietto Angelica
27 Mendo Martina
28 Michelon Monica
29 Milani Noemi
30 Mion Melanie
31 Munari Fabio
32 Nurichi Katia
33 Pattanaro alessandra
34 Perta Serena
35 Pizzatto Beatrice
36 Ranghiero Elsa
37 Repele Augusto
38 Sambugaro Ezio
39 Sandri Aurora
40 Sbalchiero Ilaria
41 Storti Marica
42 Tirapelle Eleonora
43 Tognato Sara
44 Tosato Tiziano
45 Zanettin Asia
46 Zanoni Marta

Buon corso!
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Si ricorda che, pubblicati nel sito e a disposizione di quanti interessati, si possono
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 INDIZIONE del corso di allievo allenatore – primo livello giovanile 2019/20, con
tutte le informazioni necessarie
 CALENDARIO del corso
 MODULO DI ISCRIZIONE al corso (modulo di iscrizione ON LINE, iscrizione e
pagamento a portale)
Periodo: il corso si svolgerà con inizio giovedì 7 novembre e termine domenica 8 dicembre
2019, come da calendario pubblicato.
Si potrà fare richiesta di iscrizione al corso entro domenica 20 ottobre 2019.

n. 4 nuovi AGGIORNAMENTI ALLENATORI
1° e 2° agg.: AGGIORNAMENTI REGIONALI, APERTI AGLI ALLIEVI E AI PRIMI GRADI
 Aperti agli allievi allenatori e agli allenatori di primo grado.
 Valevoli sia come recupero per la passata stagione e sia come normali
aggiornamenti per la presente stagione sportiva 2019/20.
 Valevoli come “aggiornamenti speciali” per allievi allenatori.

1° aggiornamento
 data/sede: SABATO 05/10/2019,
ore 14.30 – 16.30.
c/o Liceo Scientifico “Da Vinci” Viale Europa, 32, TREVISO
 argomento: Dinamiche d’attacco: movimenti di transizione, ricezione/attacco,
difesa/attacco, muro/attacco.
 Docente:
Carlo Chieco

2° aggiornamento
 data/sede: SABATO 05/10/2019,
ore 16.30 – 18.30.
c/o Liceo Scientifico “Da Vinci” Viale Europa, 32, TREVISO
 argomento: sviluppo delle tecniche e tattiche del servizi
 Docente:
Leonardo Renosto
ISCRIZIONI: aperte fino alle ore 12.00 del giorno precedente l’aggiornamento.
Iscrizione e pagamento solo a portale e con carta di credito.
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3° e 4° agg.: AGGIORNAMENTI REGIONALI, APERTI AGLI ALLIEVI E AI PRIMI GRADI:
 Aperti agli allievi allenatori e agli allenatori di primo grado.
 Valevoli sia come recupero per la passata stagione e sia come normali
aggiornamenti per la presente stagione sportiva 2019/20.
 Valevoli come “aggiornamenti speciali” per allievi allenatori.

3° aggiornamento
 data/sede: SABATO 12/10/2019,
ore 14.30 – 16.30.
c/o Sala mediateca Palazzo CONI, viale Porta Adige 45/G, ROVIGO
 argomento: Dinamiche d’attacco: movimenti di transizione, ricezione/attacco,
difesa/attacco.
 Docente:
Nicoli Alberto Maria

4° aggiornamento
 data/sede: SABATO 12/10/2019,
ore 16.30 – 18.30.
c/o Sala mediateca Palazzo CONI, viale Porta Adige 45/G, ROVIGO
 argomento: Sviluppo delle tecniche e tattiche del servizio.
 Docente:
Marzola Patrizio
ISCRIZIONI: aperte fino alle ore 12.00 del giorno precedente l’aggiornamento.
Iscrizione e pagamento solo a portale e con carta di credito

INFO DAL COMITATO REGIONALE VENETO
Si informa che nel sito del Comitato Regionale Veneto è a disposizione

L’Indizione del Corso Allenatori di 2° grado-3° Livello Giovanile 2020
e il relativo modulo d'iscrizione,
Si ricorda che la scadenza per l'invio della domanda di ammissione è fissata
per le ore 12:00 di mercoledì 30 ottobre 2019.
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