Comunicato allenatori n. 2 del 11/09/2019
In questo Comunicato:
 Vademecum Tesseramento allenatori e iscrizioni aggiornamenti/corsi.
Tesseramento smart coach
 Nuovo corso smart coach 2019/2020
 Nuovo Corso allievo allenatori-secondo liv. Giovanile 2019/2020
 N° 4 nuovi aggiornamenti allenatori
 Esami corso Allenatori Primo Grado “2019/2020”

TESSERAMENTO ALLENATORI
NORME PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019-20
Riepiloghiamo le norme principali per la stagione sportiva 2019/2020 (vedere anche “Norme
allenatori” inserite nella “Guida Pratica 2019-20”, disponibili nel sito federvolley).
TESSERAMENTO - ALLENATORI
Il tesseramento deve avvenire al massimo contestualmente all'inizio dell'attività che si svolge
e comunque entro le ore 24.00 di giovedì 31 ottobre 2019.
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 2019/2020
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)

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

CAUSALE
05
05
05
05
05

IMPORTANTE: anche per la Stagione 2019/2020 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 2019.
(“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 2019-20).
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 2018/2019 (questo fino al “recupero” degli aggiornamenti mancanti).

PROCEDURA RINNOVO TESSERAMENTO ONLINE 2019/2020
Nel nostro sito 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.
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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).
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.

NUOVO CORSO SMART COACH 2019/20
Pubblicati nel nostro sito indizione e modulo iscrizione (da compilare on line)
del nuovo corso SMART COACH:
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. Non sono ammesse assenze.
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

Scadenza iscrizioni: iscrizioni entro venerdì 20 settembre 2019

CORSO ALLENATORI 1° GRADO 2019/20 - ESAMI
Si ricorda a tutti i corsisti che gli esami (parte pratica e parte teorica) del corso, si
svolgeranno il giorno GIOVEDI 26 SETTEMBRE 2019, con inizio alle ore 19.00.
Sede: gli esami si svolgeranno a MARANO VICENTINO, presso la palestra Comunale
“De Marchi”, in via Marconi, 7.
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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.

n. 4 nuovi AGGIORNAMENTI ALLENATORI
1° e 2° agg.: AGGIORNAMENTI REGIONALI, APERTI A TUTTI GLI ALLENATORI
 Aperti a tutti gli allenatori (allievi allenatori, allenatori di primo, di secondo e di
terzo grado);
 Valevoli sia come recupero per la passata stagione e sia come normali
aggiornamenti per la presente stagione sportiva 2019/20.
 Non valevoli come “aggiornamenti speciali” per allievi allenatori.

1° aggiornamento
 data/sede: SABATO 21/09/2019,
ore 10.00 – 12.00.
presso sala parrocchiale, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV).
 argomento: IL MURO: le tecniche, il timing, il focus attentivo.
 Docente:

Matteo Trolese
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2° aggiornamento
 data/sede: DOMENICA 22/09/2019, ore 15.00 – 17.00.
presso palasport di ZANE’ (VI), via dello Sport.
 argomento: IL MURO: le tecniche, il timing, il focus attentivo.
 Docente:

Matteo Trolese

ISCRIZIONI: aperte fino alle ore 12.00 del giorno precedente l’aggiornamento.
Iscrizione e pagamento solo a portale e con carta di credito.
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 28/09/2019,
ore 9.00 – 11.00.
c/o Auditorium patronato centro Parrocchiale Arcella (PD)
 argomento: Dinamiche d’attacco: movimenti di transizione, ricezione/attacco,
difesa/attacco.
 Docente:


Virgilio Vallerini

4° aggiornamento
 data/sede: SABATO 28/09/2019,
ore 11.15 – 13.15.
c/o Auditorium patronato centro Parrocchiale Arcella (PD)
 argomento: Sviluppo delle tecniche e tattiche del servizio
 Docente:

Alberto Maria Nicoli

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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