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BANDO DI AMMISSIONE 
Il presente Bando contiene le norme di ammissione della 1° Edizione del Corso Nazionale per 
Team Manager ad Indirizzo Tecnico Sportivo. 

 

1. Finalità 

Il Settore Tecnico della Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza un Corso Nazionale 
ad indirizzo tecnico sportivo rivolto a tutti gli interessati al conseguimento della qualifica di 
“Team Manager” per l’attività di alto livello ed internazionale. 

Il corso si propone di fornire i necessari supporti formativi e culturali a chi già svolge o 
potrebbe svolgere in futuro tale ruolo in società sportive con possibilità di eventuale 
inserimento nei ruoli della FIPAV. 

 

2. Requisiti per l’accesso al corso 

Il Bando è rivolto a chiunque sia in possesso dei requisiti previsti di seguito e dell’allegata 
Tabella C. 

Requisiti necessari per l’iscrizione: 

 Cittadinanza italiana; 

 Età minima: 25 anni compiuti alla data di scadenza delle domande; 

 Età massima: 40 anni da compiersi nell’anno solare della pubblicazione del bando; 

 Diploma di scuola secondaria di 2° grado; 

 Conoscenza della lingua Inglese con livello A scritto/parlato; 

 Tesseramento FIPAV almeno da 5 stagioni; 

 Godimento dei diritti civili; 

 Non aver riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi; 

 Non essere stati dichiarati interdetti o falliti; 

 

Al contrario, i seguenti requisiti saranno motivo di esclusione dal Corso: 

 Squalifica/inibizione superiore ai 90 giorni nelle stagioni sportive 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022 in corso; 

 Squalifica superiore ai 12 mesi a seguito di provvedimento di qualsiasi organo di una 
FSN nelle stagioni sportive 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in corso; 

 Radiazione a seguito di provvedimenti degli Organi di Giustizia di una FSN, DSA, EPS; 

 Posizione debitoria nei confronti di FIPAV alla data di presentazione della domanda. 
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Qualora si raggiungesse un numero di iscritti superiore a 40, verrà stilata una graduatoria 
sommando i punteggi riportati in Tabella C conseguiti da ogni candidato. 

Il 10% dei posti disponibili, in parità di genere, è riservato ad ex-atleti/e di livello Nazionale. 
Qualora risultassero domande di ammissione per tale categoria in numero maggiore a quanto 
riservato, verrà stilata una graduatoria sommando i punteggi riportati in Tabella C conseguiti 
da ogni candidato. 

 

3. Modalità di iscrizione e pagamento 

I candidati dovranno inviare all’indirizzo PEC settoretecnico@pec.federvolley.it 
inderogabilmente entro le ore 12.00 del 30 Gennaio 2022 la seguente documentazione 
debitamente compilata e sottoscritta: 

 Domanda di ammissione al Corso, da redigersi su carta semplice secondo lo schema 
riportato (allegato A); 

 Curriculum sportivo atleta/allenatore/dirigente (Allegato D); 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B); 

 Copia del documento d’identità; 

 Fotografia in formato tessera; 

 Informativa privacy. 

Non saranno accettate le domande dei candidati che perverranno al Settore Tecnico dopo il 
termine stabilito del 30 Gennaio 2022 ore 12.00. 

Nella domanda i candidati dovranno indicare l’indirizzo e-mail/PEC presso il quale ricevere le 
comunicazioni relative al Corso. 

L’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità dai candidati 
nell’autocertificazione costituisce violazione di norme regolamentari e comportamentali e 
determina l’esclusione dal Corso e l’adozione di provvedimenti disciplinari previsti dal Codice 
di Giustizia Sportiva e la revoca dell’eventuale attestazione rilasciata. 

La lista degli ammessi al Corso, che si impegnano ad accettare il regolamento inerente lo 
svolgimento del Corso stesso, sarà pubblicata sul sito Internet federale www.federvolley.it 
nella sezione Settore Tecnico-Area Dirigenti.  

Gli ammessi avranno 5 (cinque) giorni di tempo dalla data di pubblicazione dell’elenco per 
regolarizzare l’iscrizione al Corso versando la quota di partecipazione di € 300,00, secondo la 
procedura che sarà comunicata contestualmente all’invio della conferma di avvenuta 
ammissione. 

Le spese di soggiorno per la seconda sessione che si svolgerà con modalità in presenza, come 
anche le spese relative alla frequenza del tirocinio, saranno a carico dei partecipanti. 

Si precisa che non sono previste assenze, per cui la mancata presenza alle lezioni non è 
motivazione accettabile per la restituzione della quota d’iscrizione. 

 

mailto:settoretecnico@pec.federvolley.it
http://www.federvolley.it/
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4. Articolazione del corso 

Il programma didattico è articolato in 40 ore complessive di lezione. 

Il corso si svolgerà in due sessioni: 

 Prima Sessione: 28 ore in modalità online a distanza; 

 Seconda Sessione: 12 ore in presenza, in sede da definire. 

 

Il Corso avrà inizio a partire dal 7 Febbraio 2022. 

 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. 

 

Il Corso si concluderà con un tirocinio di 20 ore da svolgere, al termine delle lezioni, presso 
una società di serie A di libera scelta, o direttamente con la FIPAV, compatibilmente con gli 
impegni delle Squadre Nazionali. 

 

5. Corpo Docente 

Il Corpo Docente sarà composto da Esperti Federali e Docenti provenienti da esperienze 
formative universitarie e/o di Alto Livello. Alcune lezioni potranno essere svolte in lingua 
inglese. 

 

6. Indicazioni importanti 

DURANTE IL CORSO NON SARÀ AUTORIZZATO L’UTILIZZO DI QUALSIASI SISTEMA DI 
REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO DA PARTE DEI PARTECIPANTI. L’EVENTUALE TRASGRESSIONE 
DI TALE INDICAZIONE POTRÀ ESSERE SANZIONATA CON L’ESCLUSIONE IMMEDIATA DAL 
CORSO E L’ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVISTI DAI VIGENTI 
REGOLAMENTI FEDERALI. 
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7. Programma orario del Corso 

Di seguito il programma preliminare del corso: 

 

 1° Sessione (online a distanza):  

DATA GIORNO ORARIO 

07.02.2022 Lunedì 18.00-20.00 

08.02.2022 Martedì 18.00-20.00 

10.02.2022 Giovedì 18.00-20.00 

14.02.2022 Lunedì 18.00-20.00 

15.02.2022 Martedì 18.00-20.00 

17.02.2022 Giovedì 18.00-20.00 

21.02.2022 Lunedì 18.00-20.00 

22.02.2022 Martedì 18.00-20.00 

24.02.2022 Giovedì 18.00-20.00 

28.02.2022 Lunedì 18.00-20.00 

01.03.2022 Martedì 18.00-20.00 

03.03.2022 Giovedì 18.00-20.00 

07.03.2022 Lunedì 18.00-20.00 

08.03.2022 Martedì 18.00-20.00 

10.03.2022 Giovedì 18.00-20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2° Sessione (in presenza): 

DATA GIORNO ORARIO 

14.03.2022 Lunedì 11.00-13.00 

14.03.2022 Lunedì 15.00-17.00 

14.03.2022 Lunedì 17.00-19.00 

15.03.2022 Martedì 09.00-11.00 

15.03.2022 Martedì 11.00-13.00 

15.03.2022 Martedì 15.00-17.00 
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ALLEGATO A 
        Spett.le  

        Federazione Italiana Pallavolo 

        Settore Tecnico 

Oggetto: Domanda di ammissione al Corso Nazionale per Team Manager ad Indirizzo Tecnico 
Sportivo 

Cognome Nome 

  

Data di nascita Luogo di nascita Prov Matricola FIPAV 

    

Località residenza Indirizzo CAP 

   

Telefono cellulare Email PEC 

   

  

Inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto 

 

Alla domanda il/la sottoscritto/a allega: 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B); 

• Curriculum; 

• Copia del documento d’identità; 

• Copia del codice fiscale; 

• Copia del certificato del casellario giudiziale rilasciato nei 6 mesi precedenti la domanda; 

• Fotografia formato tessera; 

• Informativa privacy debitamente firmata. 

 

Luogo e data ____________________  Firma ____________________________ 
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ALLEGATO B 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione art.46 D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 

 

Cognome Nome 

  

Data di nascita Luogo di nascita Prov Matricola FIPAV 

    

Località residenza Indirizzo CAP 

   

Telefono cellulare Email PEC 

   

 

 Consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni 
autocertificate; 

 Consapevole che “l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati 
nell’autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, 
con conseguente esclusione dal corso. Inoltre, determinerà l’adozione di provvedimenti 
disciplinari previsti dalla giustizia sportiva; 

DICHIARA 

 Di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al presente Bando; 

 Di essere in possesso dei titoli di studio e sportivi di cui all’allegata Tabella C; 

 Di essere in possesso di “altri titoli” tra quelli indicati nell’allegata Tabella C. 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare al Settore Tecnico FIPAV qualsiasi variazione 
relativa a quanto sopra dichiarato. 

 

 

Luogo e data _________________________   Firma ____________________________ 
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TABELLA C 
Attività di Atleta-Allenatore-Dirigente con tesseramento FIPAV: 

 scrivere il numero di punti spettanti nella casella corrispondente ad ogni voce; 

 possono essere tenute in considerazione le ultime 5 stagioni; 

 il numero di punti assegnato deve essere moltiplicato per il numero di stagioni 
interessate (esempio: 5 stagioni da atleta in BM = 3 punti x 5 stagioni = 15 punti). 

ID CRITERIO PUNTI TOT 

1 Campionato Atleta Serie A1 o Superlega M/F 4  

2 Campionato Atleta Serie B M/F 3  

3 Campionato Atleta Serie Regionali/Territoriali M/F 1,5  

4 Tesseramento Allenatore di 3° Grado Serie A1 o Superlega M/F 4  

5 Tesseramento Allenatore di 3° Grado Serie B M/F 3  

6 Tesseramento Allenatore di 3° Grado Serie Regionali/Territoriali M/F 1,5  

7 Tesseramento Dirigente Serie A1 o Superlega M/F 3  

8 Tesseramento Dirigente Serie B M/F 2  

9 Tesseramento Dirigente Serie Regionali/Territoriali M/F 1,5  

10 Tesseramento Allenatore di 2° Grado Campionati Nazionali 2  

11 Tesseramento Allenatore di 2° Grado Campionati Regionali/Territoriali 1  

12 Tesseramento Allenatore di 1° Grado 1  

13 Esperienza da Team Manager in Serie A M/F 4  

14 Esperienza da Team Manager in Serie B M/F 2  

 

Titoli di studio: 

 scrivere il numero di punti spettanti nella casella corrispondente ad ogni voce. 

ID TITOLO PUNTI TOT 

1 Diploma Scuola Secondaria di Secondo Grado 3  

2 Laurea Triennale in Scienze Motorie 8  

3 Laurea Specialistica indirizzo sportivo 10  

4 Laurea Triennale in materie giuridiche, economiche, etc. 4  

5 Laurea Specialistica in materie giuridiche, economiche, etc. 5  

6 Master Universitari/Corsi di Specializ. in Gestione delle Attività Sportive 15  

7 Attestati Corsi di Lingua Inglese 10  
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ALLEGATO D 
Curriculum 

Anno Società Serie Qualifica 
(T-Tecnico; A-Atleta; D-Dirigente) 

1991-92       

1992-93       

1993-94       

1994-95       

1995-96       

1996-97       

1997-98       

1998-99       

1999-00       

2000-01       

2001-02       

2002-03       

2003-04       

2004-05       

2005-06       

2006-07       

2007-08       

2008-09       

2009-10       

2010-11       

2011-12       

2012-13       

2013-14       

2014-15       

2015-16       

2016-17       

2017-18       

2018-19       

2019-20       

2020-21       

2021-22       
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ALLEGATO E 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. EU 679/16) 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali che la riguardano, compreso quelli relativi ai suoi familiari, saranno trattati per le seguenti finalità: 
- adempiere agli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi all’incarico di collaborazione.  
- perseguire, in generale, tutte le altre finalità amministrativo – contabili, connesse alla gestione della collaborazione 

in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, di salute, igiene e 
sicurezza. 

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei 
suoi diritti. In relazione al rapporto di collaborazione, la Federazione potrà trattare dati che la legge definisce 
“particolari” in quanto idonei a rilevare ad esempio: a) uno stato generale di salute (malattia, maternità, infortunio, 
appartenenza a categorie protette), convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge).  
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia 
di prestazioni non professionali e della sicurezza e protezione sociale nella misura autorizzata dal diritto dell’Unione 
Europea, dagli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e dal legittimo interesse del datore di lavoro alla corretta 
gestione del rapporto. 
Periodo di conservazione dei dati 
Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto 
di lavoro per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto per 
il periodo di durata prescritto dalle leggi di tempo in tempo vigenti.  
Alcuni dati di carattere identificativo generale verranno conservati dalla Federazione per finalità di interesse storico.  
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Federazione di dare esecuzione al 
contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti. 
Categorie di destinatari 
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure 
interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti 
esterni: 
- Enti pubblici; 
- studi medici; 
- professionisti o società di servizi che operino per conto della nostra Federazione; 
- società di assicurazioni; 
- istituti di credito; 
- strutture alberghiere; 
- aziende di trasporti e vettori (ad es. compagnie ferroviarie, aeree, etc.); 
- agenzie di viaggio; 
- Comitato Nazionale Olimpico – CONI; 
- Confédération Européenne de Volleyball – CEV; 
- Fédération International de Volleyball – FIVB; 
- Comitato Olimpico Internazionale – CIO; 
- Altri enti nazionali o internazionali deputati al controllo della posizione dei tesserati; 
- Federazioni Sportive italiane e estere,  
- Enti di promozione sportiva, società ed associazioni affiliate a FIPAV; 
- Enti, società, o soggetti che intrattengono con FIPAV rapporti di supporto al perseguimento delle finalità statutarie 

per attività di organizzazione, gestione, pubblicità o sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive; 
- Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con FIPAV o attività di carattere 

sanitario a favore della stessa FIPAV o connesse alle citate imprese assicuratrici; 
- Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati e/o tenuta della contabilità ed adempimenti conseguenti per 

conto di FIPAV; 
- Società che svolgono attività di gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione elettronica (ivi inclusi i siti 

web federali) ed i connessi adempimenti conseguenti per conto di FIPAV; 
- Autorità giudiziarie e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi; 
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- Organismi sanitari privati e pubblici – sia italiani che esteri - per finalità assicurative, lavoristiche, previdenziali, 

assistenziali, per il controllo in senso ampio della idoneità sportiva secondo quanto previsto dalle norme federali e 
per gli adempimenti anti-doping (es: comunicazioni alle Agenzie Anti-Doping ed agli organismi preposti, sia a livello 
nazionale che internazionale); 

- Organismi della Giustizia Sportiva Federale; 
- Società, consulenti e professionisti che operino per conto di FIPAV; 
- Consolati dei Paesi dove si svolgono le manifestazioni sportive alle quali partecipino i tesserati; 
- Istituti del credito sportivo ed alle Casse di previdenza per l’Assicurazione degli Sportivi comunque denominate, ai 

fini di prestazioni assicurative, assistenziali e previdenziali agli iscritti a FIPAV; 
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della ns. Società, saranno designati come responsabili del 
trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico. 
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei se non per comunicazioni 
sporadiche in caso di suoi incarichi che potranno svolgersi in sede estera. 
Diritti degli interessati 
Lei ha il diritto (vd. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se 
inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per 
legittimi interessi perseguiti dalla ns. Società, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di 
un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto. 
Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la 
liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. 
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei 
dati personali. 
Soggetti del trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO contattabile come tale al 
seguente indirizzo mail: gdpr@federvolley.it. 
Responsabile della protezione dei dati/data protection officer 
Il Responsabile della protezione dei dati/data protection officer (RPD/DPO) è contattabile come tale al seguente 
indirizzo mail: dpo@federvolley.it 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
Il/I sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 
ed esprime/ono il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato 
Regolamento da parte della Federazione, con particolare riguardo alle categorie di dati particolari nei limiti, per le 
finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 
 
 Per accettazione  
  
    
DATA ______________________________  FIRMA _______________________ 

 
 

mailto:dpo@federvolley.it

