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CORSO ALLIEVO ALLENATORE + PRIMO LIVELLO GIOVANILE 
Il Comitato Territoriale Fipav Etruria organizza il corso “allievo allenatore - primo livello giovanile” per 
la stagione 2019/2020.  
 
Durata del corso 
I corsi sono strutturati in 23 lezioni da due ore per un totale di 46 ore più 6 ore di esame. L’ inizio è 
previsto indicativamente il 15 OTTOBRE 2019. 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria, sono comunque consentite assenze per 3 moduli di lezione (6 
ore). 
 
Iscrizioni  
Possono partecipare ai corsi coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età. 
La quota d’iscrizione dei corsi è di Euro 300,00 stabilita dal consiglio federale e comprenderà eventuali 
sussidi e materiali didattici prodotti in funzione del corso stesso. 
I partecipanti al Corso, devono presentare all’atto dell’iscrizione, un certificato medico di sana e 
robusta e costituzione nel quale sia specificata l’attività di Pallavolo non agonistica.  
Il corso sarà attivato con un minimo di 15 iscritti. 
La sede del corso sarà stabilita dopo aver consultato le pre iscrizioni. 
Per iscriversi è necessario inviare solamente il modulo di pre iscrizione (mentre la ricevuta del 
versamento di €. 300,00 dovrà essere consegnata alla prima lezione) – esclusivamente all’indirizzo 
enrico.brizzi70@gmail.com entro e non oltre il 30/09/2019.  
 
Struttura del corso 
o 5 Teoria e Metodologia dell’Allenamento Totale ore: 10 
o 19 Didattica, Tecnica e Pratica Totale ore: 38 
o 1 Cenni di Preparazione Fisica per la Pallavolo Totale ore: 2 
o 2 Medicina applicata allo Sport Totale ore: 4 
o 2 Scouting e Match Analysis Totale ore: 4 
o 1 Regolamento e Tecnica Arbitrale Totale ore: 2 
o 1 Sitting Volley Totale ore: 2 
 
Dopo il 30 settembre 2019 sarà inviato il calendario del corso via e-mail all’indirizzo riportato nel 
modello di iscrizione. 
 
Tirocinio 
 
Durante la fase di svolgimento del Corso, ciascun partecipante al Corso dovrà svolgere attività 
certificata presso società affiliate FIPAV, espletando le funzioni di Allenatore Praticante nei 
Campionati  di  Prima,  Seconda  e  Terza  Divisione  e  nei  Campionati  di  Categoria.  I  Comitati 
Territoriali  metteranno  a  disposizione  dei  partecipanti  al  Corso  un  elenco  di  società  resesi 
disponibili ad accogliere le eventuali richieste in merito. 
Tale tirocinio dovrà essere certificato da almeno 5 presenze sul CAMP3. 
 
 
NORME TESSERATIVE 
Il   Comitato   Territoriale   invierà   al   Settore   Tecnico   FIPAV   l’autorizzazione   allo svolgimento 
del Corso e relativo elenco partecipanti. Provvederà poi ad aggiornare la pagina online del primo 
tesseramento inserendo la data di esame. Il Settore Tecnico FIPAV, ricevuta la documentazione, 
procederà con l’omologazione dei partecipanti, contrassegnandolo come “Praticante”. Il tecnico dovrà 
quindi effettuare il pagamento della quota di primo tesseramento (€  20,00)  esclusivamente con carta 
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di credito, effettuando  l’accesso  con  le  proprie  credenziali  sull’apposita  sezione  del  portale online. 
Al termine del Corso, il Comitato Territoriale invierà documentazione completa (elenco idonei, relazione 
finale, richiesta di ratifica, etc) al Settore Tecnico FIPAV. Il Settore  Tecnico  FIPAV,  ratificato  il  
corso  e  constatata  la  presenza  della  chiave  “S” di avvenuto pagamento, provvederà all’omologa dei 
primi tesseramenti dei tecnici ritenuti idonei, ed all’eliminazione di coloro ritenuti “non idonei”. 
 
 
ABILITAZIONE 
I  partecipanti  al  Corso  Allievo  Allenatore  –  1°  Livello  Giovanile  che  risultino  idonei  all’esame  
finale acquisiscono la qualifica di “Allievo Allenatore – 1° Livello Giovanile” con decorrenza dalla data 
dell’esame finale. 
La qualifica di “Allievo Allenatore – 1° Livello Giovanile” è definitiva, e il suo mantenimento è 
subordinato all’obbligo di frequenza annuale degli aggiornamenti previsti per il livello di qualificazione. 
L’abilitazione di “Allievo Allenatore – 1° Livello Giovanile” consente di svolgere l’attività tecnica di Primo 
Allenatore nei Campionati di Seconda e Terza Divisione e nei Campionati di Categoria in società che 
svolgono come massimo campionato la Serie D, e di Secondo Allenatore nei Campionati di Prima, 
Seconda Terza Divisione e nei e nei Campionati di Categoria in società che svolgono come massimo 
campionato la Serie B. 
 
Per ulteriori informazioni: Enrico Brizzi cell.333 5832963 – mail enrico.brizzi70@gmail.com  
 

 
Il responsabile organizzativo 

Enrico Brizzi 

         
 
Allegati:  
modulo di iscrizione 
 
 


