A tutti gli allenatori di 1°-2°-3° Grado
Loro Sedi
e, p.c. FIPAV-Settore Tecnico Nazionale
Via Vitorchiano Roma
Comitati Territoriali FIPAV del LAZIO
Ai Sigg. Presidenti
Ai Responsabili Settore Allenatori
Loro Sedi
Roma, 12 LUGLIO 2021
Prot. n. 155/fp-all/2021
Oggetto: Corsi di aggiornamento per allenatori di 1G - 2G - 3G.
In riferimento ai Regolamenti emanati dal SETTORE TECNICO NAZIONALE, gli allenatori di 1’, 2’ e 3’ Grado, posizionati
IN QUADRO e regolarmente posti in posizione ritesserato per la s.a. 2020/2021, hanno l’obbligo di frequentare i moduli
di aggiornamento come da schema di seguito allegato. *ALLEGATO A riportato a pag. 4 dell’indizione - Norme Allenatori
— Guida Pratica (federvolley.it) pag. 24.
Per i tecnici posti in FQT Aggiornamento, per la riammissione nei Quadri Federali, dovranno frequentare 4 moduli di
AGGIORNAMENTO nell’anno agonistico in cui decidono il rientro. Si consiglia di verificare le informative sul sito
www.federvolley.it – guida pratica tesseramento tecnici o sezione area tecnica.
Sono programmati n. 2 aggiornamenti Regionali valevoli per tutti gli allenatori di 1’, 2’ e 3’ Grado interessati.

TALI CORSI DI AGGIORNAMENTO SONO VALIDI ANCHE COME MODULI TERRITORIALI PER GLI
ALLENATORI CON QUALIFICA 1G DEI C.T. FIPAV FROSINONE – LATINA – VITERBO.
Al fine di garantire l’aggiornamento per gli allenatori di 1°-2°-3°, per i corsi sotto riportati, verrà utilizzata la
piattaforma ZOOM con possibilità di videoconferenza. Il link di collegamento personale verrà inviato all’indirizzo di
posta elettronica registrato sulla piattaforma regionale allenatori online, 30 minuti prima dell’inizio del corso stesso.
DURANTE I CORSI NON SARA' AUTORIZZATO L'UTILIZZO DI ALCUN SISTEMA DI REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO DA
PARTE DEI PARTECIPANTI. L'EVENTUALE TRASGRESSIONE DI TALE INDICAZIONE POTRA' ESSERE SANZIONATA CON
PROCEDURA DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVISTA DAI VIGENTI REGOLAMENTI FEDERALI.
Di seguito il programma dei vari corsi di aggiornamento proposti:
GIORNO

DATA

ORARIO

DOCENTE

LUNEDI’

26.07.2021

18.30-20.30

PROF. BRUNO MORGANTI

M6 MERCOLEDI’ 28.07.2021

19.00-21.00

PROF. LORENZO DI BELLO

M5

ARGOMENTO
FASE BREAK POINT:
ASPETTI TECNICI-TATTICI-MENTALI NELLA
PALLAVOLO GIOVANILE
L’ABC METODOLOGICO DELL’ALLENAMENTO
DEL SETTORE GIOVANILE.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Come per le stagioni passate, L’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO SI INTENDE ASSOLTO CON LA FREQUENZA EFFETTIVA.
La procedura per l’iscrizione ai corsi proposti, è quella consueta dal portale www.fipavlazio.it sezione allenatori online.
Qualora l’allenatore non ricordasse il nome utente e la password può richiedere il reset esclusivamente tramite e-mail
all’indirizzo allenatori@fipavlazio.it.

La classroom verrà aperta 30 minuti prima dell’inizio del corso e verrà aperto il collegamento in cui gli iscritti potranno
procedere ad entrare nella classroom stessa non prima di 15 minuti dall’inizio del corso. Per accedere all’aula occorre
che il nome utente sia presente nella lista degli iscritti al corso; di conseguenza non verranno accettate richieste
d’accesso con soprannomi o nominativi di persone non iscritte regolarmente.
TROVERETE TUTTE LE ISTRUZIONI UTILI PER CAMBIARE IL NOMINATIVO NELLA PIATTAFORMA ZOOM NEI VARI SITI
ONLINE CHE VI INVITIAMO PERTANTO A CONSULTARE E VERIFICARE
(ESEMPIO https://www.youtube.com/watch?v=5B7SSW-zcGE).

TERMINI SCADENZA ISCRIZIONE:
La scadenza dell’iscrizione ai corsi è fissata come da schema di seguito riportato:
M5 entro e non oltre il giorno VENERDI’ 23.07.2021 alle ore 10.00.
M6 entro e non oltre il giorno LUNEDI’ 26.07.2021 alle ore 10.00.
Nb. Salvo chiusura corso per completamento posti disponibili antecedente tali date.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
La quota di iscrizione di ogni singolo corso è stata fissata dal Consiglio Federale in € 40,00 (euro quaranta/00).
IMPORTANTE!
E’ possibile effettuare pagamenti multipli relativi ai moduli prescelti per gli allenatori di 2’-3G (n.2 moduli di
aggiornamento al costo totale di 80,00€).
IMPORTANTE!
Per quanto concerne i moduli di aggiornamento da svolgere, come riportato precedentemente, varrà la tabella
presente in ALLEGATO A (pag. 4 della presente indizione).
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”
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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 – AGGIORNAMENTO MX+MX* indicando <Nome> e <Cognome>.

-

Bonifico Bancario intestato a FIPAV - Comitato Regionale Lazio - IBAN IT47Y0760103200000057955007 inserendo nella
causale: Corsi Dir/Tec – AGGIORNAMENTO MX+MX* indicando <Nome> e <Cognome>.
*E’ NECESSARIO INDICARE LA SPECIFICA DI QUALI MODULI DI AGGIORNAMENTO SI INTENDE SEGUIRE.
Si suggerisce comunque di anticipare l’avvenuto pagamento tramite fax o tramite e-mail.

La segreteria organizzativa dei corsi è contattabile ai recapiti telefonici del C.R. FIPAV Lazio ESCLUSIVAMENTE nei
giorni di Lunedì, e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 ai recapiti telefonici 06.3232308 – 06.3243242 – 335.1228299
– allenatori@fipavlazio.it.
Auspicando i migliori risultati per tutti i tecnici della regione, si inviano cordiali saluti.
f.to Il Presidente
Andrea Burlandi
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*ALLEGATO A
ALLENATORE 1G-2LG
I Tecnici in possesso della qualifica di “ALLENATORE DI 1G-1LG / 1G-2LG” dovranno frequentare n. 1 Corso di Aggiornamento
Territoriale e n. 1 Corso di Aggiornamento Regionale.

ALLENATORE 2G-3LG che hanno svolto “ATTIVITA’ TERRITORIALE e/o REGIONALE di Serie e Categoria giovanile”
- I Tecnici in possesso della qualifica di “ALLENATORE DI 2G-1LG / 2G-2LG / 2G-3LG” che hanno svolto attività TERRITORIALE e/o
REGIONALE di Serie e Categoria giovanile dovranno frequentare n. 2 Corsi di Aggiornamento Regionali.

ALLENATORE 2G-3LG che hanno allenato in B2 FEMMINILE
- I Tecnici in possesso della qualifica di “ALLENATORE DI 2G-1LG / 2G-2LG / 2G-3LG” con funzione di 1° allenatore in serie B2F,
dovranno frequentare n. 1 Corso di aggiornamento Nazionale o iniziativa organizzata dal Settore Formazione FIPAV (Workshop,
ecc...) e n. 1 Corso di Aggiornamento Regionale.

ALLENATORE 2G-3LG che hanno svolto funzioni di “2° o 3° ALLENATORE SERIE SUPERLEGA M – A1F – A2F – A2M – A3M”
- I tecnici in possesso della qualifica di “ALLENATORE 2G-1LG / 2G-2LG / 2G-3LG” con funzione di 2° o 3° allenatore in serie
SUPERLEGA M – A1F – A2F – A2M – A3M, dovranno frequentare n. 1 Corso di aggiornamento nazionale o iniziativa organizzata dal
settore formazione FIPAV (workshop, ecc.).

ALLENATORE 3G che hanno svolto “ATTIVITA’ TERRITORIALE e/o REGIONALE di Serie e Categoria giovanile”
- I Tecnici in possesso della qualifica di “ALLENATORE DI 3G” che hanno svolto attività TERRITORIALE e/o REGIONALE di Serie e
Categoria giovanile dovranno frequentare n. 2 Corsi di Aggiornamento Regionali.

ALLENATORE 3G che hanno svolto “1° ALLENATORE IN SERIE BM-B1F-B2F”
- I tecnici in possesso della qualifica di “ALLENATORE 3G” con funzione di 1° Allenatore in serie BM-B1F-B2F” dovranno
frequentare n. 1 Corso di Aggiornamento Nazionale o iniziativa organizzata dal Settore Formazione FIPAV (Workshop, ecc..) e n. 1
Corso di Aggiornamento Regionale.

ALLENATORE 3G che hanno svolto “2°- 3° ALLENATORE SERIE A3M-A2M-A2F-A1F-SUPERLEGA M”
- I tecnici in possesso della qualifica di “ALLENATORE 3G” con funzione di 2°-3° allenatore in serie A3M-A2M-A2F-A1F-SUPERLEGA
M” dovranno frequentare Corso di Aggiornamento Nazionale o iniziativa organizzata dal Settore Formazione (Workshop, ecc..).

ALLENATORE 3G che hanno svolto “1° ALLENATORE SERIE A3M-A2M-A2F-A1F-SUPERLEGA M”
- I tecnici in possesso della qualifica di “ALLENATORE 3G” con funzione di 1° allenatore in serie A3M-A2M-A2F-A1F-SUPERLEGA M”
sono esonerati dall’obbligo di aggiornamento e saranno invitati a partecipare ad un Incontro Tecnico nell’ambito dell’attività della
Squadra Nazionale, organizzato dal Settore Tecnico.
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