COMITATO TERRITORIALE CATANIA
Via Delle Terme 32/D - 95024 Acireale
Tel. 095 / 209746
e-mail segreteria@fipavcatania.it

Alle Società del Comitato Territoriale di Catania
A tutti gli interessati
e p.c. FIPAV CR Sicilia – C.Q.R.

Indizione Corso Allenatore di Primo Grado
Il Comitato Territoriale FIPAV di Catania indice, per la stagione sportiva 2017/2018, il Corso
Allenatore di Primo Grado.
Possono partecipare coloro i quali siano in possesso della qualifica di Allievo Allenatore e siano in
possesso di un certificato di sana e robusta costituzione per "attività di Pallavolo non agonistica".
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre Lunedì 30 Ottobre 2017 inviando il modulo
d’iscrizione alla segreteria del Comitato Territoriale di Catania via e-mail all’indirizzo
allenatori@fipavcatania.it, insieme alla prima rata della quota d’iscrizione di € 30,00 (trenta/00),
indicando nella causale di versamento: 05 CORSO ALLENATORE PRIMO GRADO ed il proprio
NOMINATIVO.
Quota totale di partecipazione Corso Primo grado € 180,00 (centottanta/00);
Contestualmente alla data di inizio del corso gli iscritti riceveranno istruzioni per il pagamento della
rimanente quota (di € 150,00 ) e la consegna di un certificato di sana e robusta costituzione per
"attività di Pallavolo non agonistica".
Modalità di pagamento:
Conto corrente postale: n°14718951
IBAN: IT31L076 0116 9000 0001 4718 951
Intestato a: Federazione Italiana Pallavolo CT Catania -Via delle Terme, 32/D Acireale;
Giroposta intestato a: Comitato Territoriale FIPAV Catania

L’avvio del corso è subordinato all’adesione di un numero minimo di partecipanti.
Sede di svolgimento, giorni e orari saranno successivamente comunicati.

Di seguito alcune specifiche sul corso e il modulo di iscrizione.
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ABILITAZIONE AL CORSO DI
PRIMO GRADO

I partecipanti che risultano idonei all’esame finale acquisiscono la qualifica di Allenatore di Primo
grado. Tale qualifica è definitiva ed è subordinata all’obbligo di frequenza annuale degli
aggiornamenti tecnici.
Tale abilitazione consentirà di svolgere l’attività tecnica di:
Primo allenatore nei campionati di 1^, 2^ e 3^ Divisione e nei campionati di categoria in società
partecipanti fino alla serie D.
Nei campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie D
Secondo allenatore nei campionati di 1^, 2^ e 3^ Divisione, Serie D, C e B2F.
Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie B
Sarà strutturato in 27 lezioni, ciascuna di 2 ore (1 modulo), con frequenza obbligatoria. Ogni
incontro prevede 4 ore di lezione (2 moduli).
Sono consentite assenze per 5 moduli di lezione (10 ore).
In caso di assenze superiori a quelle previste i partecipanti, al fine di ottenere la regolare
ammissione alla prova d’esame, saranno invitati – ove possibile e a loro cura – a recuperare le
lezioni nell’ambito dei corsi attivati presso altri Comitati Territoriali.

Il Presidente
Giuseppe Gambero
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Da inviare entro lunedi 30 ottobre 2017 via e-mail all’indirizzo allenatori@fipavcatania.it.

Corso di formazione per conseguire la qualifica tecnica di
“ALLENATORE PRIMO GRADO “

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome e Nome ______________________________________________________
Nato/a a ____________________________________il _______________________
Codice Fiscale ________________________________________________________
Residente in _________________via ______________________________________
Tel._________________________________Cell. ____________________________
e-mail_______________________________________________________________
Titolo di Studio________________________________________________________
Massima serie da giocatore______________________________________________
Società di riferimento (se presente)________________________________________
Firma
_______________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Vista la nota informativa obbligatoria per il d. lgs 196/ del 2003 (legge sul diritto di tutela della privacy) si autorizza
alla raccolta al trattamento dei dati personali ai fini interni della Federazione Italiana Pallavolo.
Firma ________________________________________
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