Comunicato allenatori n. 9 del 31/10/2019
In questo Comunicato:
 Vademecum Tesseramento allenatori e iscrizioni aggiornamenti/corsi..

Tesseramento allenatori entro il 31 ottobre!

 Corso smart coach 2019/2020, di sabato 5 e domenica 6 ottobre.
Ratifica conclusa. Informazioni su tesseramento e figura smart coach
 Al via il nuovo Corso allievo allenatori-secondo liv. Giovanile 2019/2020.
Prima lezione MARTEDI 05 NOVEMBRE
 Attività rappresentative maschili e femminili. Vedere nel sito

TESSERAMENTO ALLENATORI NORME PER LA STAGIONE
Sul sito tutti i dettagli > https://bit.ly/2MwoTS2

PROCEDURA RINNOVO TESSERAMENTO ONLINE 2019/2020
Sul sito tutti il vademecum con dettagli per rinnovo e pagamento >
https://bit.ly/2pb2H8o

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

NUOVO CORSO DI

ALLIEVO ALLENATORE - primo livello giovanile
Ai blocchi di partenza il nuovo corso di allievo allenatore 2019/2020!
N.B.: la prima lezione del corso si svolgerà MARTEDI 05 NOVEMBRE, anziché giovedì 7
novembre, come precedentemente comunicato nell’indizione del corso.
Agli iscritti al corso sono state date tutte le informazioni relative al nuovo corso, con il
calendario aggiornato.
Altre indicazioni saranno date all’inizio del corso.
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CORSO SMART COACH del 5-6 ottobre 2019 a Torrebelvicino
Ultimate le pratiche di ratifica. Possibile il tesseramento
Per i nuovi “smart coach” sono state ultimate le pratiche di ratifica e di inserimento dati nel
portale federvolley.
I nuovi smart coach si possono ora quindi regolarmente tesserare.
 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 (06/10/2019)
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 2019/20,
quando andrà a pagare il tesseramento per l’annata 2020/2021 dovrà saldare anche il
tesseramento in sospeso dell’anno precedente.
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.
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PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE 2019/2020
(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 di ritorno, 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.
Un “bene arrivati” ai nuovi smart coach! buon lavoro e …buon divertimento!

RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI MASCHILI E FEMMINILI
Sono a disposizione, nel nostro sito, le convocazioni delle rappresentative maschili e
femminili, con elenco convocati, allenatori e dirigenti ai quali fare riferimento in caso
di bisogno.
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