Agli Allenatori aventi diritto
e, p.c. FIPAV – Centro di Qualificazione Nazionale
e, p.c. Comitati Territoriali FIPAV del Lazio
Roma 27/01/2020
Prot. n. 63/all/2020
Oggetto: Corso 2° GRADO – 3° LIVELLO GIOVANILE s.a. 2019/2020
STRUTTURA DEL CORSO:
Il Corso è strutturato come da schema di seguito riportato per un totale di 8 ore di formazione. Al
corso possono partecipare tutti gli allenatori in possesso della qualifica di Allenatore di “Secondo Grado‐
Secondo Livello Giovanile”.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Non è consentita alcuna assenza.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
Come per le stagioni passate, L’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO SI INTENDE ASSOLTO CON LA
FREQUENZA EFFETTIVA e l’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente per via telematica tramite
procedura on‐line sul sito www.fipavlazio.it (sezioni allenatori on‐line).
L’iscrizione si riterrà effettiva solo dopo invio tramite e‐mail della copia di avvenuto pagamento
della quota di iscrizione. Gli interessati riceveranno un’e‐mail di avvenuta iscrizione all’indirizzo di posta
elettronica registrato sul sito internet https://corsi.fipavonline.it.
Si richiede l’invio dell’avvenuto pagamento tramite e‐mail all’indirizzo allenatori@fipavlazio.it.
La disponibilità dei posti è fissata in 70 unità, pertanto farà fede l’ordine di registrazione al modulo
online.
La quota di iscrizione del corso è stata fissata dal Consiglio Federale in € 150,00 (euro
centocinquanta/00). La quota va versata sul c.c. postale N° 57955007 (codice IBAN
IT47Y0760103200000057955007) intestato a FIPAV ‐ Comitato Regionale Lazio (causale: Corsi Dir/Tec).
La procedura di iscrizione dovrà essere espletata tassativamente entro e non oltre:

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO 2020 alle ore 12.00.
Dopo questa data gli allenatori che non avranno seguito la procedura riportata quanto sopra, non
potranno più prendere parte al corso per ovvi motivi organizzativi. Per richiedere maggiori ed ulteriori
informazioni, si invitano tutti gli allenatori a contattare tramite e‐mail l’indirizzo allenatori@fipavlazio.it.

ABILITAZIONE:
Per le competenze attribuite all’allenatore di 2°G‐3°LG, si rimanda al sito internet federale
www.federvolley.it

La riforma per la formazione dei quadri tecnici è consultabile al link:
https://www.federvolley.it/piani‐di‐studio
Le informative fornite dal C.R. Fipav Lazio sono consultabili al link:
https://www.fipavlazio.net/allenatori.
https://www.fipavlazio.net/news‐comitato/8587‐fasi‐transitorie‐per‐l‐
adeguamento‐dei‐livelli‐giovanili‐le‐novita‐della‐fipav
PROGRAMMA LEZIONI 2°G/3°LG:

GIORNO

ORARIO

N.
PARTECIPANTI

LUOGO

SABATO 29.02.2020

09.30‐13.30

70

Sala meeting ‐ Mercure Roma West /
Viale Eroi di Cefalonia 301 – ROMA

DOMENICA 01.03.2020

09.30‐13.30

70

Sala meeting ‐ Mercure Roma West /
Viale Eroi di Cefalonia 301 – ROMA

Cordiali saluti.
Il Presidente
Andrea Burlandi
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