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Prot. CPA/7-581                                                    Ancona, li 17.10.2022 
 
 
     AGLI ALLIEVI ALLENATORI FQD 

     AGLI ALLENATORI 1° GRADO FQD 

     ALLE SOCIETA’ IN INDIRIZZO 

               Trasmissione via e-mail 
 
 
Oggetto: Riammissione tecnici Allievi e 1° Grado in posizione FQD  
 

La FIPAV, per la corrente stagione agonistica, in considerazione della 
situazione pandemica delle ultime due stagioni agonistiche e la conseguente 
difficoltà oggettiva di proseguire i percorsi di aggiornamento e svolgimento delle 
attività tecniche, apre una “finestra eccezionale di reintegro” nei quadri tecnici per 
gli allenatori in posizione di Fuori Quadro Definitivo senza la necessità di 
partecipare all’intero Corso Istituzionale e senza dover pagare l’intera quota di 
iscrizione (tale iniziativa difficilmente sarà ripetuta). 
 
In particolare i tecnici di: 
 

 1° grado = Fuori Quadro Definitivo per rientrare devono partecipare a 
quattro moduli del Corso Istituzionale di 1° grado; 
    

 Allievi = Fuori Quadro Definitivo per rientrare devono partecipare a 
quattro moduli del Corso Istituzionale di Allievo 

 
I giorni e gli orari di svolgimento saranno comunicati direttamente agli iscritti. 
Non sono ammesse assenze.    
 

Per la partecipazione gli interessati dovranno inviare il Modulo di 
adesione (debitamente compilato in ogni sua parte) allegando un versamento di 
€ 100,00=(cento) da effettuare tramite bonifico bancario sul c/c BNL sede di 
Ancona (IBAN: IT64O0100502600000000023862) intestato a FIPAV Comitato 
Territoriale Ancona. 

Il Modulo di adesione + contributo dovranno pervenire entro e non oltre 
il 30 ottobre 2022 tramite e-mail a: ancona@federvolley.it  
 

Al termine delle lezioni, i partecipanti potranno rientrare in quadro, con 
modalità che saranno comunicate, pagando una quota pari al doppio della tassa 
di rinnovo: 

 

 1° grado (€ 80,00=) quindi € 160,00= 

 Allievo (€ 70,00=) quindi € 140,00= 
 

Si invitano le società a voler trasmettere la comunicazione ai tecnici di 1° 
grado e Allievi FQD di loro conoscenza. 
 

Cordiali saluti. 
 
      Comitato Territoriale Ancona 
       Settore Tecnico 
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