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COMITATO TERRITORIALE DI ANCONA 

C.P. 273 – 60123 ANCONA 

    
   

  Ancona, li 31.08.2022 

Prot. n. cpa/7-395 

 

        Agli Allievi Allenatori in indirizzo 

         Alle Società del territorio 

 

- Loro indirizzi e-mail -       
 
 

Oggetto: Indizione Corso Territoriale Allenatore Primo grado – Stagione agonistica 2022 / 2023   

   
Il Comitato Territoriale di Ancona, in ottemperanza a quanto previsto dalla Guida Organizzativa per la 

formazione dei Quadri Tecnici 2022-2023 del Settore Tecnico Nazionale, indice ed organizza il Corso per 

ALLENATORE PRIMO GRADO. 

 
Si ricorda agli Allievi Allenatori che, dovranno assolvere l’obbligo di aggiornamento annuale partecipando a 4 

moduli da due ore ciascuno, di cui due incentrati su tematiche giovanili direttamente indicate annualmente dal 

Settore Tecnico Nazionale. 

 

Tale obbligo permarrà fino al conseguimento della qualifica successiva.  

La partecipazione al Corso assolve dall’obbligo di aggiornamento annuale. 

 

CORSO ALLENATORE PRIMO GRADO  

 
Tutti gli Allievi Allenatori del territorio, in regola con il tesseramento per la stagione in corso, possono 

iscriversi al corso allenatore Primo grado. 

 

Qui di seguito riportiamo le abilitazioni a cui avrà diritto:  

 

ABILITAZIONI 
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Corso Allenatore 1° Grado 

Abilitazione: 

Primo allenatore 

1° - 2° - 3° Divisione e in tutti i Campionati di Categoria  

Secondo allenatore 

1° - 2° - 3° Divisione - Serie B2F - C – D e in tutti i campionati di 
categoria  
 

 

 Aggiornamenti annuali di livello territoriale 2 
obbligatori 

 
I partecipanti al corso Allenatore di Primo grado che risultino idonei all’esame finale, acquisiscono la qualifica 

con decorrenza dalla data dell’esame finale. 

 
Il mantenimento della qualifica di Allenatore di Primo grado è subordinato all’obbligo di frequenza annuale a 

2 moduli di aggiornamento, fino al passaggio alla qualifica successiva. 

 
DURATA:  

il corso è strutturato in 31 lezioni da 2 ore per un totale di 62 ore di formazione, da distribuire in un arco di 

tempo di almeno 3 mesi, più 4 ore d’esame, da terminare entro il 30 giugno 2023, compresi gli esami.  
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L’inizio è previsto per ottobre 2022.  

Sarà inviata una comunicazione direttamente agli iscritti. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Le 31 lezioni saranno così suddivise: 

- Teoria e Metodologia dell’allenamento  totale ore 10 

- Cenni di preparazione fisica per la Pallavolo totale ore 2 

- Didattica, Tecnica e Pratica dell’Allenamento totale ore 38 

- Medicina applicata allo Sport   totale ore 4 

- Scoutin e Match Analysis   totale ore 4 

- Regolamento e Tecnica Arbitrale  totale ore 2 

- Sitting Volley     totale ore 2 

 

Durante la fase di svolgimento del Corso non è consentito l’espletamento delle funzioni di 

Allenatore nei campionati della categoria di prossima abilitazione. 

  
ISCRIZIONE:  

La quota del Corso è di € 350,00= (trecentocinquanta) stabilita dal Consiglio Federale comprenderà anche 

sussidi e materiali didattici prodotti in funzione del corso stesso.  

La quota dovrà essere versata secondo le seguenti modalità: 

 

 All’atto dell’iscrizione versamento di € 100,00=(cento) tramite bonifico bancario sul c/c BNL sede di 

Ancona (IBAN: IT64O0100502600000000023862) intestato a FIPAV Comitato Territoriale Ancona 

 

 Il saldo di € 250,00=(duecentocinquanta) dovrà essere corrisposto entro il mese di febbraio 2023 

sempre tramite bonifico bancario sul c/c BNL sede di Ancona (IBAN: 

IT64O0100502600000000023862) intestato a FIPAV Comitato Territoriale Ancona 

 
 Il versamento dovrà riportare la causale “iscrizione corso allenatore 1° grado” + nome e cognome 

dell’iscritto al corso. 

 

Le società che vogliono iscrivere i propri tesserati, dovranno effettuare i versamenti individualmente a nome 

del tesserato e NON a nome della società. Non è possibile registrare versamenti cumulativi. 

 

Le quote versate non sono rimborsabili anche in caso di mancata partecipazione, totale o parziale. 

 
Unitamente all’iscrizione, i partecipanti al corso dovranno presentare un certificato di idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica nel quale sia specificata l’attività di Pallavolo non agonistica. 

 

Il corso per essere attivato dovrà raggiungere il numero minimo di 15 iscritti. 

 

Si anticipa fin d’ora che lo stesso verrà effettuato “in presenza” per alcune lezioni ed in modalità webinar per 

altre, insieme agli altri Comitati Territoriali. 

 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria. 

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

 

Considerata la situazione di incertezza causata dall’andamento della pandemia di Covid-19, il Comitato 

Territoriale si riserva il diritto di apportare successive modifiche, anche durante lo svolgimento del corso stesso. 

I partecipanti saranno tenuti a rispettare le normative Covid-19 di volta in volta in vigore. 

 
Le domande di ammissione (modulo allegato) andranno inviate improrogabilmente entro e non oltre il 24 

SETTEMBRE 2022 alla Segreteria del Comitato Territoriale di Ancona, tramite e-mail a: 

ancona@federvolley.it unitamente alla ricevuta di versamento, certificato medico e modulo privacy. 

 

Non saranno organizzati ulteriori corsi durante la stagione 2022-2023 

 

mailto:ancona@federvolley.it
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RICONOSCIMENTO CREDITI SPORTIVI: 

Coloro i quali, per almeno una stagione nel corso degli ultimi 8 anni hanno partecipato come atleti a campionati 

di serie A e B, hanno diritto al riconoscimento di un credito di 20/100 relativo alle capacità tecniche. 

 

VALUTAZIONE FINALE:  

Sarà espressa in 100/100.  

Il punteggio minimo per ottenere l’idoneità è fissato in 60/100.  

 
Cordiali saluti. 

 

 

 

FIPAV C.T. ANCONA           FIPAV C.T. ANCONA 

Settore Allenatori        Il Presidente 

          Francesco Leoni 

       

 

 

All.: - modulo iscrizione + privacy 

 


