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COMITATO TERRITORIALE DI ANCONA 

C.P. 273 – 60123 ANCONA 

  
   

  Ancona li, 20 ottobre 2020 

Prot. n. CPA/7- 

         Alle Società del Territorio 

                    - Loro Sedi -  
  

       
Oggetto: Indizione Corso Territoriale per “ALLIEVO ALLENATORE –  

               PRIMO LIVELLO GIOVANILE” - Stagione agonistica 2020/2021 
 

Con la presente si invia a tutte le Società della provincia di Ancona, l’indizione e le modalità del 

Corso Territoriale per ALLIEVO ALLENATORE – PRIMO LIVELLO GIOVANILE. 

 

ABILITAZIONE: I partecipanti al corso Allievo Allenatore che risultino idonei 

all’esame finale acquisiscono la qualifica di “ALLIEVO ALLENATORE – PRIMO LIVELLO 

GIOVANILE” con decorrenza dalla data dell’esame finale. 

 

La qualifica di “ALLIEVO ALLENATORE – PRIMO LIVELLO GIOVANILE” è definitiva, e 

il suo mantenimento è subordinato all’obbligo di frequenza annuale, fino al passaggio alla 

successiva qualifica, ai 4 Moduli di Aggiornamento di cui 2 su tematiche di livello giovanile 

(stabilite annualmente dal Settore Tecnico), che saranno organizzati dal Comitato Territoriale. 

 

L’abilitazione di “ALLIEVO ALLENATORE – PRIMO LIVELLO GIOVANILE” consente di 

svolgere l’attività tecnica di: 

- Primo Allenatore:  nei Campionati di 2° e 3° Divisione e nei campionati di Categoria in 

società che svolgono come massimo campionato la serie D; 

- Secondo Allenatore:  nei campionati di 1°, 2°, 3° Divisione – serie D e nei campionati di 

Categoria in società che svolgono come massimo campionato la 

serie B.  
 

ISCRIZIONE: La quota del Corso è pari ad € 300,00= (trecento) stabilita dal Consiglio 

Federale e da versarsi in due rate, secondo le seguenti modalità: 

 al momento dell’iscrizione versamento di € 100,00=(cento) sul ccp numero 15993603 

intestato a: FIPAV Comitato Territoriale Ancona oppure tramite bonifico bancario sul 

c/c BNL sede di Ancona (IBAN: IT64O0100502600000000023862) sempre intestato a 

FIPAV Comitato Territoriale Ancona 

 il saldo di € 200,00=(duecento) dovrà essere corrisposto entro il mese di febbraio 2021 

sempre sul ccp numero 15993603 intestato a: FIPAV Comitato Territoriale Ancona 
oppure tramite bonifico bancario sul c/c BNL sede di Ancona (IBAN: 

IT64O0100502600000000023862) sempre intestato a FIPAV Comitato Territoriale 

Ancona 
 

ATTENZIONE!!!  
Verrà richiesto ulteriore versamento di € 20,00=(venti) da versarsi sul conto della 

Federazione Nazionale – tramite carta di credito (i dettagli verranno forniti in seguito) per il 

pagamento della quota di primo tesseramento alla Federazione Italiana Pallavolo. 

 

Unitamente all’iscrizione, i partecipanti al Corso, devono presentare un certificato medico di 

sana e robusta costituzione fisica nel quale sia specificata l’attività di Pallavolo non agonistica. 
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Possono partecipare al corso soltanto coloro che, al momento dell’iscrizione abbiano già 

compiuto il 18° anno di età. 

 

Il Corso per essere attivato dovrà raggiungere il numero minimo di 10 iscritti.  

Si anticipa fin d’ora che lo stesso potrà essere effettuato in modalità webinar insieme agli altri 

Comitati Territoriali.  

 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. 

Sono comunque consentite assenze per 3 moduli di lezione (6 ore). 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire improrogabilmente entro il 15 NOVEMBRE 2020 alla 

Segreteria del Comitato Territoriale di Ancona, via e-mail all’indirizzo: ancona@federvolley.it 

utilizzando l’allegato modulo di iscrizione, insieme al certificato medico ed alla copia del 

versamento di € 100,00=(cento) a favore del Comitato Territoriale Fipav di Ancona. 

 

Il Corso avrà inizio a dicembre 2020. 

Sarà inviata una comunicazione direttamente agli iscritti, per le modalità di collegamento per le 

lezioni in webinar. 

 

Le società che iscriveranno i propri tesserati, dovranno effettuare i versamenti 

individualmente e non a nome della società, ma a nome del tesserato; per problemi contabili 

non possiamo registrare versamenti cumulativi. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

Il corso è strutturato su 23 lezioni da 2 ore, per un totale di 46 ore di formazione, più 6 ore di 

esame.  

 

Le 23 lezioni saranno così suddivise: 

- Teoria e Metodologia dell’Allenamento:  totale ore 8 

- Elementi di motricità:     totale ore 4 

- Didattica, Tecnica e Pratica dell’Allenamento:  totale ore 28 

- Medicina applicata allo Sport:    totale ore 2  

- Regolamento e Tecnica Arbitrale:   totale ore 2 

- Sitting Volley     totale ore 2 

 

TIROCINIO: 

Durante la fase di svolgimento del corso, ciascun partecipante potrà svolgere attività certificata 

presso le società affiliate, espletando le funzioni di Assistente Allenatore nei campionati di 

Prima, Seconda, Terza Divisione e nei Campionati di Categoria. Tale tirocinio dovrà essere 

certificato sul CAMP3, e dal referto di gara in cui sarà riportata l’effettiva presenza del tecnico 

in qualità di “praticante”. 
 

Il Tecnico Praticante potrà sedere in panchina come Allievo Allenatore Praticante senza alcuna 

possibilità di movimento e di esercizio delle funzioni da Allenatore, ivi compresa la possibilità di 

sostituzione del primo o del secondo in caso di provvedimento disciplinare a loro carico. 

 

N.B.: L’Allievo Allenatore Praticante potrà essere presente in panchina a condizione che sia 

presene il primo allenatore. 

 

ESAME FINALE: Dopo il termine delle lezioni, avrà luogo l’Esame di fine corso) che 

sarà composto da: 

 Valutazione Tecnico – Pratica (attraverso una griglia appositamente predisposta e fornita 

direttamente dal Settore Tecnico); 
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 Prova Scritta (compilazione di un questionario a risposte chiuse a cura del Direttore 

Didattico del Corso); 

 Prova Orale (Colloquio Finale). 

 

Coloro che, nella valutazione finale del Corso nella parte relativa alle capacità tecniche abbiano 

ottenuto una valutazione inferiore a 12/100 potranno comunque ottenere l’abilitazione 

complessiva, fermo restando la presenza di un debito formativo, da verbalizzare e segnalare in 

sede di invio della documentazione finale.  

Il debito dovrà essere colmato in occasione della valutazione del Corso di Primo Grado, come da 

regolamentazione. 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N° 196 DEL 30/06/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse 

e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto 

telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 

(cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 

 

Distinti saluti. 

 
 

Centro Qualificazione Ancona  

Settore Allenatori 

 

 

 

 

 

 
ALL.: - modulo iscrizione 


