Vicenza 06/12/2018

Indizione:

CORSO ALLENATORE DI PRIMO GRADO
SECONDO LIVELLO GIOVANILE 2019/20
Il Comitato Territoriale FIPAV di Vicenza, in collaborazione con la Commissione
Allenatori ed il Centro di Qualificazione Provinciale, indice ed organizza il
CORSO ALLENATORE DI PRIMO GRADO - secondo livello giovanile 2019/20
Il Corso è di tipo residenziale/periodico, strutturato su n° 31 lezioni da 2 ore per un totale di 62 ore
di formazione.
E’ previsto un esame finale. E’ consentito un massimo di n° 3 assenze (3 lezione da 2 ore).
Il corso è apert0 a tutti gli allievi allenatori, anche abilitati con il corso svolto nel 2018-19.
La quota di iscrizione al Corso è pari a €. 350,00 ( euro trecentocinquanta).
La quota comprende l’iscrizione, la frequenza al corso e il vitto/alloggio/pernottamento nei due
weekend (sabato 8 e domenica 9 giugno 2019 + sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2019)
previsti in calendario per la fase residenziale.
Le domande di iscrizione al Corso con la ricevuta del relativo versamento quota di iscrizione
ed un certificato medico di sana e robusta costituzione, nel quale sia specificata l’attività di
Pallavolo non agonistica( il certificato medico dovrà comunque essere presentato almeno 15 giorni
prima dell’inizio del corso) ,
dovranno pervenire al Comitato Territoriale FIPAV di Vicenza, via mail a

segreteria@fipavvicenza.it
entro e non oltre il giorno sabato 16 marzo 2019
L’abilitazione di “Allenatore di Primo Grado- secondo livello giovanile” consentirà di
svolgere l’attività tecnica secondo quanto previsto dalle indicazioni nazionali FIPAV, qui riportate:


primo allenatore
 in 1^, 2^, 3^ divisione e
 in campionati di categoria (categorie giovanili) in società che svolgono come
massimo campionato la serie B



secondo allenatore
 in 1^, 2^, 3^ divisione – serie D, C, B2 femminile e
 in tutti i campionato di categoria
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L’allenatore di primo grado-secondo livello giovanile avrà obbligo di frequentare n° 2
aggiornamenti annuali, fino al conseguimento del 2° grado.
Alla presente indizione si allega modulo di iscrizione al corso.
A seguire si riportano le DATE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO, che sarà effettuato a
cavallo tra la presente stagione sportiva 2018/19 e la prossima stagione 2019/20.
 Lunedì 13 maggio 2019,
 Domenica 19 maggio 2019,
 Domenica 26 maggio 2019,

ore 20 – 22,30
ore 9.00 – 13.00 e ore 14.30 – 18.30
ore 9.00 – 13.00 e ore 14.30 – 18.30

FASE RESIDENZIALE (2 fine settimana):
 Sabato 8 giugno 2019,
 Domenica 9 giugno 2019,

ore 9.00 – 13.00, ore 14,30 – 19.30 e ore 21.00 - 22.30
ore 9 – 13.00 e ore 14.30 – 18.30

 Sabato 31 agosto 2019,
 Domenica 1 settembre 2019,

ore 9.00 – 13.00, ore 14,30 – 19.30 e ore 21.00 - 22.30
ore 9 – 13.00 e ore 14.30 – 18.30

Per complessive n° 31 lezioni di 2 ore, per un totale di n° 62 ore di formazione.
Seguirà nelle prossime settimane calendario dettagliato del corso, con sedi e relatori
Il calendario potrà subire modifiche in caso di particolare necessità.

Saranno accettate max 55 iscrizioni, in ordine di iscrizione.
L’iscrizione va fatta, con il relativo pagamento, nel portale fipavvicenza,
come per gli aggiornamenti allenatori.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti:

f.to Il Responsabile Organizzativo
Alberto Grotto

corsiallenatori@fipavvicenza.it
Alberto Grotto
328.4129848
Flavio Gasparella
333.2599614
f.to Il Presidente
Domenico Piano

f.to Il Direttore Didattico
Ugo Soliman
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