Agli Allievi Allenatori aventi diritto.
e, p.c. FIPAV – Centro di Qualificazione Nazionale
e, p.c. Comitati Territoriali FIPAV del Lazio.
Roma, 19 FEBBRAIO 2021
Prot. n° 26/all/2021
Oggetto: Indizione Corso Allenatori di 1°Grado–2°Livello Giovanile
Il Comitato Regionale FIPAV Lazio indice ed organizza il Corso in oggetto, per tutti gli Allievi Allenatori che abbiano
conseguito la qualifica nella s.a. 2019/2020, in regola con il tesseramento e con gli obblighi dell’aggiornamento.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
L'iscrizione al corso di 1G2LG potrà essere effettuata solamente tramite procedura on‐line sul sito www.fipavlazio.it
(sezioni allenatori on‐line). Per qualsiasi problematica relativa a reset psw, problematica pagamento con procedura carta di
credito, problematica di iscrizione si deve inviare comunicazione ESCLUSIVAMENTE ad allenatori@fipavlazio.it.
Le procedure di iscrizione al portale fipavlazio, dovranno pervenire entro

e non oltre il 12 MARZO 2021

ore 12.00.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
La quota di iscrizione al Corso sarà pari a € 350,00, comprensiva di materiali didattici messi a disposizione dei corsisti.
La quota di pagamento relativa va versata tramite:
‐

CARTA DI CREDITO con procedura di seguito riportata:
Cliccare l’icona della registrazione al modulo.
Cliccare sul “Contributo Modulo Selezionato”.
Cliccare “Registra Pagamento”.
Cliccare ”Paga”.
Apparirà la schermata Circuito Nexi.
Cliccare su “Usa carta di pagamento”.
Inserire i vari dati e procedere con il pagamento stesso.

Qualora il pagamento risultasse bloccato “IN ATTESA DI CONFERMA” (problematica dovuta ad una errata procedura), l’iter
corretto per il ripristino del pagamento è il seguente:
Accedendo nella sezione CONTRIBUTI dalla Home Page del profilo fipavonline, l’allenatore deve effettuare la seguente
procedura:
‐ Cliccare il suo nominativo
‐ Cliccare il modulo non evidenziato in verde
‐ Cliccare il simbolo dell’€
‐ Cliccare “Controlla stato transazione”

Questo metodo ripristinerà la possibilità di provvedere al pagamento tramite la seguente procedura:
‐ Sezione Contributi
‐ Cliccare il suo nominativo
‐ Cliccare il modulo o i moduli non evidenziati in verde
‐ Cliccare su registra pagamento
‐ Sulla destra apparirà l’icona PAGA ORA.
‐ Cliccare sull’icona PAGA ORA e continuare il pagamento con la procedura della carta di credito.
‐

E’ IMPORTANTE COMPLETARE L’OPERAZIONE DI PAGAMENTO ARRIVANDO AL PUNTO IN CUI VIENE GENERATA UNA RICEVUTA
SUL PORTALE CORSI FIPAV ONLINE. E’ CONSIGLIABILE SALVARE TALE RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO ALL’INTERNO DEL
PROPRIO PC.
Nb. Riceverete opportuna comunicazione di avvenuto pagamento tramite e‐mail all’indirizzo inserito nel vostro profilo utente.
‐

CC Postale N° 57955007 intestato a FIPAV ‐ Comitato Regionale Lazio – Via Flaminia 380 – 00196 Roma inserendo nella
causale: Corsi Dir/Tec – 1G/2LG indicando <Nome> e <Cognome>.

‐

Bonifico Bancario intestato a FIPAV ‐ Comitato Regionale Lazio ‐ IBAN IT47Y0760103200000057955007 inserendo nella
causale: Corsi Dir/Tec – 1G/2LG indicando <Nome> e <Cognome>.
I dati del versamento (VCY oppure CRO) vanno poi inseriti nell’apposito campo presente nella sezione online del corso.
Si suggerisce comunque di anticipare l’avvenuto pagamento tramite fax o tramite e‐mail.

PROGRAMMA CORSO:
Il corso di 1G2LG verrà sviluppato su piattaforma e‐learning ZOOM. I riferimenti delle lezioni (link – id accesso e PSW)
verranno inoltrate a tutti gli iscritti con e‐mail settimanali. Ogni e‐mail verrà inviata entro il lunedì antecedente il weekend delle
lezioni. Le lezioni* verranno sviluppate secondo il programma federale nel periodo MARZO‐GIUGNO 2021 secondo le date utili di
seguito riportate:
SABATO
20/03/2021
09.30‐13.30
DOMENICA
21/03/2021
09.30‐13.30
SABATO
27/03/2021
09.30‐13.30
DOMENICA
28/03/2021
09.30‐13.30
SABATO
10/04/2021
09.30‐13.30
DOMENICA
11/04/2021
09.30‐13.30
SABATO
17/04/2021
09.30‐13.30
DOMENICA
18/04/2021
09.30‐13.30
SABATO
01/05/2021
09.30‐13.30
DOMENICA
02/05/2021
09.30‐13.30
SABATO
08/05/2021
09.30‐13.30
DOMENICA
09/05/2021
09.30‐13.30
SABATO
15/05/2021
09.30‐13.30
DOMENICA
16/05/2021
09.30‐13.30
SABATO
22/05/2021
09.30‐13.30
DOMENICA
23/05/2021
09.30‐13.30
SABATO
29/05/2021
09.30‐13.30
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*Il programma relativo alle date di esame verranno inviate a tutti i partecipanti al termine delle lezioni webinar.
Il programma del corso potrà subire variazioni di date ed orari; in tal caso verrà inviata opportuna comunicazione a tutti i
partecipanti agli indirizzi di posta elettronica registrati sul portale fipavonline.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria: sono comunque consentite durante la fase periodica assenze per 6 ore totali. Il
corso per essere attivato dovrà prevedere un minimo di 15 iscritti.
ESAME FINALE:
La valutazione finale sarà espressa in 100/100 così suddivisi:
‐ 40/100 Prova Orale
‐ 30/100 Prova di Conduzione
‐ 20/100 Prova Tecnica
‐ 10/100 Questionario risposte chiuse
Nb. Tutte le valutazioni verranno calendarizzate e verrà richiesto l’invio del materiale utile ad ogni corsista in base ad un
programma definito dal Direttore Didattico del corso 1G2LG e comunicato per tempo.
ABILITAZIONE:
Al termine del corso di 1G2LG sono previsti gli esami di idoneità, secondo il piano di studi del SETTORE TECNICO. I
partecipanti al Corso che risultino idonei all’esame finale acquisiscono la qualifica di “Allenatore di 1G2LG”, dopo la ratifica da
parte del SETTORE TECNICO, con decorrenza dalla data dell’esame finale.
Si informa che, come da normativa vigente, per i tecnici che frequenteranno un corso di formazione (o conseguimento
della qualifica di grado superiore) non è obbligatorio frequentare Corsi di Aggiornamento nella stessa stagione agonistica.
La riforma per la formazione dei quadri tecnici è consultabile al link:
https://www.federvolley.it/piani‐di‐studio
L’informativa fornita dal C.R. Fipav Lazio è consultabile al link:
https://www.fipavlazio.net/allenatori
ATTENZIONE: nel caso di rinuncia la quota di iscrizione non verrà in nessun caso restituita.
Cordiali saluti.
f.to Il Presidente
Andrea Burlandi
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