Comunicato allenatori n. 11 del 21/11/2019
In questo Comunicato:
 Vademecum Tesseramento allenatori e iscrizioni aggiornamenti/corsi...
Indicazioni per il nuovo tesseramento per corsisti del corso allievo allenatore
 Tirocinio come allievo praticante - informazioni
 Corso di secondo livello giovanile. Indizione
 Attività rappresentative maschili e femminili. Vedere nel sito

All’attenzione dei partecipanti al corso allievo allenatori per
primo tesseramento (euro 20,00)
PROCEDURA NUOVO TESSERAMENTO ONLINE 2019/2020
Sul sito fipavvicenza il vademecum con guida e dettagli per il “nuovo tesseramento” e per
relativo pagamento > https://bit.ly/2pb2H8o dalla “Guida Piano di Studi per la formazione dei
quadri tecnici 2018-2020”

PRIMO TESSERAMENTO TECNICI PARTECIPANTI AL CORSO
ALLIEVO ALLENATORE - PRIMO LIVELLO GIOVANILE
Il Comitato Territoriale FIPAV di Vicenza ha completato l’inserimento a portale FIPAV dei
dati dei partecipanti al corso allievo allenatori 2019/20 ed è stata assegnata la matricola
temporanea ai corsiti.
Il Comitato Territoriale invita quindi ora i tecnici iscritti al corso di allievo allenatore 2019/20,
al pagamento della quota di primo tesseramento pari a Euro 20,00 con carta di credito.
Per il tesseramento seguire le indicazioni riportate nel vademecum sopra indicato e
comunque disponibile nel nostro sito fipavvicenza (dalla on page-nella stringa in alto cliccare
“allenatori”, poi cartella “materiali”, e all’interno si trova il file “vademecum iscrizione corsi”.
Anche per la Stagione 2019/2020 tutte le Società di ogni Serie e Categoria e 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.
Una volta effettuato il versamento di 20 euro di “primo tesseramento” il corsista potrà
usufruire della qualifica di Allievo Allenatore Praticante
Il Primo Tesseramento avrà validità fino al 30 giugno 2020 e consentirà ai tecnici di
svolgere la propria attività da Allievo Allenatore Praticante e, una volta superato
l’esame finale, per la parte restante della Stagione Sportiva quella da Allievo
Allenatore Primo Livello Giovanile.
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ABILITAZIONE
I partecipanti al Corso Allievo Allenatore – 1° Livello Giovanile che risultino idonei all’esame
finale acquisiscono la qualifica di “Allievo Allenatore – 1° Livello Giovanile” con decorrenza
dalla data dell’esame finale.
La qualifica di “Allievo Allenatore – 1° Livello Giovanile” è definitiva, e il suo mantenimento è
subordinato all’obbligo di frequenza annuale degli aggiornamenti previsti per il livello di
qualificazione. L’abilitazione di “Allievo Allenatore – 1° Livello Giovanile” consente di
svolgere l’attività tecnica di Primo Allenatore nei Campionati di Seconda e Terza Divisione e
nei Campionati di Categoria in società che svolgono come massimo campionato la Serie D,
e di Secondo Allenatore nei Campionati di Prima, Seconda Terza Divisione e nei Campionati
di Categoria in società che svolgono come massimo campionato la Serie B.
Nel caso di non idoneità all’esame finale il Primo Tesseramento sarà revocato, senza
possibilità di recupero da parte del partecipante della quota versata.
TIROCINIO
Durante la fase di svolgimento del Corso, ciascun partecipante al Corso potrà svolgere
attività
di tirocinio facoltativo presso società affiliate FIPAV, espletando le funzioni di Allenatore
Praticante in tutti i campionati di serie provinciale e regionale e di categoria fino alle fasi
regionali.
NOTE
Per quanto stabilito dal Comitato Territoriale di Vicenza, i corsisti interessati prenderanno
direttamente contatto con le società per lo svolgimento del tirocinio.
Il Comitato Provinciale, commissione allenatori, rimane comunque a disposizione, in caso di
bisogno, per mettere in contatto i corsisti con le società disponibili.
Una volta effettuato il versamento di primo tesseramento i corsisti potranno essere
vincolati gratuitamente dalle società e stare in panchina in qualità di “allenatore
praticante”, risultando nel CAMP3.
La presenza in panchina, in qualità di allenatore praticante sarà facoltativa.
L’Allenatore praticante in panchina non ha alcun diritto di intervento durante la gara, ma
l’obbligo di rispettare le normative di comportamento dei partecipanti dettate dalle Regole di
Gioco in vigore.
Nel caso in cui tale comportamento non sia conforme alle normative, il 1° arbitro deve
adottare i provvedimenti previsti.
L’Allenatore praticante non può sostituire in nessun caso l’Allenatore o il Vice Allenatore
durante la gara.
Importante:
come da comunicazione già data, i corsisti avranno obbligo di visionare un allenamento
di una squadra del settore maschile e di una squadra del settore femminile.
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INDIZIONE CORSO DI SECONDO LIVELLO GIOVANILE
 PER GLI ALLENATORI DI 1° e 2° GRADO – 1° LIVELLO GIOVANILE
Obbligo di iscrizione e frequenza al corso di secondo livello giovanile
NON SARÀ PIÙ PREVISTA, DALLA PROSSIMA ANNATA SPORTIVA 2020/21, LA
QUALIFICA DI ALLENATORE DI 1° / 2° 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 grado-secondo livello giovanile”.
Attenzione: Il termine ultimo per adeguarsi ai nuovi quadri allenatori è il 30/6/2020.
Il Comitato Territoriale di Vicenza indice quindi un corso come di seguito sottoriportato:

INDIZIONE CORSO DI SECONDO LIVELLO GIOVANILE 2019/2020
Domenica 16 febbraio 2020
FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Vicenza
n°

DATA

ORE

1

LOCALITA'

DOCENTE

Alberto
Grotto
Mirco
Dalla Fina

MODULO

MOD. 1

La seduta di allenamento tecnico -tattico

MOD. 2

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

9.00

11.00

11.00

13.00

3

14.30

16.30

Ugo Soliman

MOD. 3

4

16.30

18.30

Ugo Soliman

MOD. 4

2

Domenica
16/02/’20

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

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

ISCRIZIONE al corso di secondo livello giovanile 2019/20
l 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. Il corso è già inserito a portale ed è già possibile iscriversi. / Il costo
del corso è di €. 150,00.
La scadenza per le iscrizioni è fissata al 2 febbraio 2020.
NOTA: Il corso è aperto agli allenatori di primo e di secondo grado – primo livello giovanile.
Non riguarda gli allievi allenatori – primo livello giovanile e non è quindi a loro aperto.

TESSERAMENTO PER QUALIFICA SMART COACH
Sul sito tutti i dettagli > https://bit.ly/33fJrVV
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