Comunicato allenatori n. 1 del 26 novembre 2020
In questo Comunicato:
 Indicazioni per Tesseramento allenatori Tesseramento allenatori entro il 31
dicembre!
 Tesseramento smart coach.
 Nuovi allenatori di primo grado-secondo livello giovanile

TESSERAMENTO ALLENATORI
NORME PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020-21
In risposta alle richieste di informazioni relative al tesseramento allenatore, si
ricordano le seguenti indicazioni:

Da “NORME ALLENATORI 2020/2021”

Rinnovo Tesseramento Allenatore
Un allenatore potrà effettuare il rinnovo del tesseramento per l’annata sportiva 2020/2021
fino alle ORE 24.00 del 31 DICEMBRE 2020.
Dopo tale data gli allenatori sono posti fuori quadro temporaneo per mancato pagamento e/o
aggiornamento.
Per procedere al rinnovo un allenatore, IN REGOLA con pagamenti e/o aggiornamenti,
dovrà:
 digitare federvolley.it ed entrare nella sezione "Pallavolo On-Line ---> Tecnici"
 cliccare rinnovo tesseramento ---> pagamento on-line (solo carta di credito).
Il pagamento andrà a buon fine se l'allenatore risulterà in regola con i precedenti
pagamenti ed i corsi di aggiornamento
 stampare certificazione avvenuto tesseramento

Quota Associativa Tesseramento Allenatore 2020/2021
QUALIFICA

Importo

Causale

Allievo Allenatore - 1° Livello Giov.

€ 56,00

05

Primo Grado - 2° Livello Giov.

€ 66,00

05

NOTA BENE: unico pagamento possibile è quello con Carta di Credito (Visa e Mastercard
Maestro). Non sarà più possibile effettuare il pagamento con bollettini postali.
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
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passata stagione sportiva 2019/2020 (questo fino al “recupero” degli
aggiornamenti mancanti).

Vincolo Societario Allenatori da parte delle Società (abilitazioni…)
 Un Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile è ABILITATO a svolgere le seguenti
funzioni:
- PRIMO ALLENATORE nei campionati di 2° e 3° Divisione ed in TUTTI i
campionati di Categoria;
- SECONDO ALLENATORE nei campionati di 1°, 2° e 3° Divisione ed in TUTTI i
campionati di Categoria;
 Un Allenatore di Primo Grado- 2° liv. Giovanile è ABILITATO a svolgere le
seguenti funzioni:
- PRIMO ALLENATORE nei campionati di 1°, 2° e 3° Divisione ed in TUTTI i
campionati di Categoria;
- SECONDO ALLENATORE nei campionati di Serie B2F, C, D, 1°, 2° e 3° Divisione
ed in TUTTI i campionati di Categoria.

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. Non va quindi effettuato un doppio pagamento!
 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.

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

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 2020/21, quando andrà a pagare il tesseramento per l’annata 2021/2022 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.

INIZIATO IL NUOVO CORSO 2020/2021 DI

ALLIEVO ALLENATORE - PRIMO LIVELLO GIOVANILE
E’ iniziato martedì 24 novembre il nuovo corso di allievo allenatore 2020/2021.
I 33 iscritti al corso possono contare su uno staff di docenti di grande valore e di
esperienze anche internazionali.
Diamo a tutti i corsisti il benvenuto. Buon corso!
La pallavolo vicentina vi aspetta a braccia aperte

Si riporta, di seguito, elenco degli allenatori risultati idonei agli esami del corso
allenatori di primo grado-secondo livello giovanile 2020/2021, svolti a Zanè lo scorso
8 novembre 2020.

Concluso il Corso allenatori di
primo grado-secondo livello giovanile 2020/2021

Elenco idonei
1

Alfieri Giuseppe

idoneo/a

2

Barco Anna

idoneo/a

3

Bassetto Room

idoneo/a

4

Battocchio Elisa

idoneo/a

5

Bau' Martina

idoneo/a

6

Binotto Annachiara

idoneo/a

7

Bizzotto Irene

idoneo/a
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8

Brugnaro Davide

idoneo/a

9

Campiello Antonio

idoneo/a

10

Carli Fabio

idoneo/a

11

Dal Medico Michele

idoneo/a

12

De Meo Davide

idoneo/a

13

Ferraro Mattia

idoneo/a

14

Fietta Simone

idoneo/a

15

Galiotto Chiara

idoneo/a

16

Lanza Andrea

idoneo/a

17

Merlo Marco

idoneo/a

18

Michelon Monica

idoneo/a

19

Milani Micol

idoneo/a

20

Muzzupappa Elisa

idoneo/a

21

Nicoletti Ilaria

idoneo/a

22

Pan Gianluca

idoneo/a

23

Peripolli Gabriel Edoardo

idoneo/a

24

Pirocca Florence

idoneo/a

25

Poli Paolo

idoneo/a

26

Pontarollo Paolo

idoneo/a

27

Rampin Giacomo

idoneo/a

28

Saraullo Veronica

idoneo/a

29

Sbicego Ilaria

idoneo/a

30

Seresin Silvia

idoneo/a

31

Strappazzon Michela

idoneo/a

32

Testolin Enrico

idoneo/a

33

Torresan Ilaria

idoneo/a

34

Torresan Noemi

idoneo/a

35

Trevisan Luciano

idoneo/a

36

Zanardello Cristian

idoneo/a

37

Zorzi Matteo

idoneo/a

A tutti, un applauso dalla pallavolo Vicentina!
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