
 

Oggetto: Indizione Corso  Allenatori  PRIMO GRADO  SECONDO  Livello Giovanile - 

Stagione Agonistica 2021/2022                                                    

                                                                                                                                                  

Il Comitato Territoriale Basso Tirreno  della Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con il Centro di 

Qualificazione Provinciale, il Fiduciario Allenatori Provinciale, di concerto con il Centro di Qualificazione del 

Comitato Regionale Toscana, indice e organizza il corso in oggetto per il conseguimento della qualifica di 

Allenatore PRIMO GRADO SECONDO  livello giovanile. 

Il Corso è strutturato su 31 Unità Didattiche per un totale di 62  ore di formazione. La struttura del corso e il 

relativo piano di studio sono indicati nei “Piani di studi per la formazione dei quadri tecnici ” CQN FIPAV, 

allegati alla presente. 

Il corso si svolgerà sia a distanza in modalità Webinar sia in presenza, come da programma allegato. I 

moduli previsti in modalità Webinar potranno essere svolti anche in presenza, con comunicazione 

tempestiva da parte del Direttore Didattico 

L’esame finale si svolgerà in presenza secondo le modalità indicate nei Piani di studio per la formazione dei 

quadri tecnici 2018-2020 emanato dal Settore Tecnico Nazionale. 

 Dal protocollo previsto nei piani di studio rimodulati per l’emergenza CoViD19, verrà mantenuto il 

questionario formativo, come strumento di verifica in itinere dei contenuti proposti.  

Il Comitato si riserva la possibilità di modificare il programma in relazione a diverse evoluzioni 

dell’emergenza sanitaria nazionale Covid19.  

  Il corso verrà attivato al raggiungimento di N. 15 iscritti. 

 La scadenza delle iscrizioni è prevista per il giorno domenica  12 dicembre 2021. 

Si ricorda che per poter accedere alle lezioni in presenza e per sostenere l’esame finale sarà obbligatorio 

essere in possesso di Green Pass in corso di validità e il certificato di idoneità sportiva agonistica o non 

agonistica. 

Il corso avrà inizio il giorno domenica 19 dicembre  2021 e terminerà con gli esami finali che si svolgeranno 

nel mese di  giugno  2022. 

La quota di partecipazione pari a Euro 350,00 (Trecento/00), come stabilito da Delibera del Consiglio 

Federale, è suddivisa in due rate e è comprensiva di eventuali sussidi e materiali didattici prodotti in 

funzione del corso stesso. Il pagamento della prima rata, pari a Euro 200 (centocinquanta/00), è previsto al 

momento dell’iscrizione, mentre il pagamento della seconda rata, pari a Euro 150 (Centocinquanta/00) è da 

effettuarsi entro e non oltre il giorno 15 dicembre 2021.  

 

 

 I pagamenti dovranno essere effettuati:  
- sul Conto Corrente Postale nr. 10332567 intestato FIPAV Comitato Territoriale Basso Tirreno;  
- attraverso BONIFICO BANCARIO su BNL, Coordinate IBAN: IT 53V0100514000000000012702 Intestato 
a: FIPAV – COMITATO TERRITORIALE BASSO TIRRENO,  
e dovranno riportare sempre la causale del versamento.  

 


