A tutti gli allenatori di 1°-2°-3° Grado
Loro Sedi
Roma, 30 NOVEMBRE 2018
Prot.n. 823/fp-all/2018
Caro Allenatore,
dalla s.a. 2018/2019 il Settore Tecnico del Comitato Regionale Fipav Lazio ha cambiato il sito di gestione dei
vari corsi istituzionali e di aggiornamento. Il nuovo portale, raggiungibile tramite link:
https://corsi.fipavonline.it/login è attivo e funzionante già dall’inizio di questa settimana. Le credenziali di accesso
rimangono invariate rispetto a quelle che avevi precedentemente. E’ da prestare comunque attenzione alle lettere
Maiuscole–Minuscole inserite all’interno del NOMEUTENTE e della PASSWORD. In allegato è presente il manuale
operativo contenente tutte le indicazioni a te utili. Rimane possibile comunque, per qualsiasi tipo di problematica,
l’assistenza tramite e-mail all’indirizzo allenatori@fipavlazio.it.
Ti comunico inoltre che, il Consiglio Federale nella riunione dello scorso 20 luglio 2018, ha approvato il
progetto di Ristrutturazione dei Quadri tecnici federali presentato dal Settore Tecnico FIPAV; tale riforma entra in
vigore nella corrente stagione sportiva 2018-2019. Rispetto alla regolamentazione precedente, sono state apportate
diverse modifiche riscontrabili sul sito https://www.federvolley.it/piani-di-studio e per comodità di seguito riportate,
riguardanti il settore allenatori.
Allievo Allenatore:
L’allenatore in possesso del cartellino da Allievo Allenatore dalla stagione agonistica 2018/2019 dovrà
effettuare 4 moduli di aggiornamento (2 su tematiche giovanili indicate dalla FIPAV). L’obbligo permane sino al
conseguimento della qualifica successiva di Primo Grado.
Primo Grado:
L’anno seguente al conseguimento della qualifica di Primo Grado, l’allenatore può immediatamente iscriversi
al corso istituzionale di Secondo Grado.
Livelli Giovanili:
Alla qualifica di Primo Grado corrisponderà obbligatoriamente anche la qualifica di 2° livello giovanile.
Alla qualifica di Secondo Grado corrisponderà obbligatoriamente anche il la qualifica di 3° livello giovanile.
A tal proposito subirà una sostanziale modifica l’iter formativo che dalla corrente stagione agonistica
2018/2019, prevederà all’interno di ogni Corso Istituzionale, una cospicua parte di ore di formazione riguardante
tematiche di Settore Giovanile.
LE SEGUENTI QUALIFICHE NON SUBIRANNO VARIAZIONI, viene pertanto confermato il consueto iter di
aggiornamenti annuali obbligatori:
ALLIEVO ALLENATORE
PRIMO GRADO
SECONDO GRADO
TERZO GRADO

1° livello giovanile
2° livello giovanile
3° livello giovanile

PER TUTTI GLI ALTRI VIENE ATTIVATA UNA FASE TRANSITORIA DELLA DURATA DI DUE ANNI (stagioni 2018/2019 e
2019/2020) IN MODO DA POTER ALLINEARE LA PROPRIA QUALIFICA.
I livelli che rientrano nella fase transitoria quindi sono:
PRIMO GRADO
SECONDO GRADO
SECONDO GRADO

1° Livello Giovanile
1° Livello Giovanile
2° Livello Giovanile

I tecnici Primo Grado – 1° Livello Giovanile dovranno frequentare il Corso di PRIMO GRADO – SECONDO
LIVELLO GIOVANILE. Il Corso, organizzato dal Comitato Regionale con il supporto dei Comitati Territoriali, prevede 8
ore di lezione al costo di € 150,00. Una volta frequentato questo Corso sarà eventualmente possibile iscriversi
regolarmente al Nuovo Corso di Allenatore di Secondo Grado 3° Livello Giovanile.
I tecnici Secondo Grado – 2° Livello Giovanile dovranno frequentare il Corso di SECONDO GRADO – TERZO
LIVELLO GIOVANILE (4 moduli di aggiornamento). Il Corso, organizzato dal Comitato Regionale, prevede 8 ore di
lezione al costo di € 150,00. Una volta frequentato questo Corso sarà eventualmente possibile iscriversi
regolarmente al Corso di Allenatore di Terzo Grado.
Tutti i corsi per l’ottenimento della qualifica GIOVANILE saranno validi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per
la stagione di riferimento.
Certo di averti dato fornito le spiegazioni a te utili, rammentandoti che a breve verranno rese note le prime
date utili per il percorso di cui sopra e che il nostro settore allenatori è a tua disposizione, ti invio un caro saluto.
Il Presidente
Andrea Burlandi
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