Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
Centro di Qualificazione Regionale
Settore Allenatori

Il Centro di Qualificazione Regionale in collaborazione con il Coordinatore Tecnico Regionale, in
ottemperanza a quanto previsto dalle norme della Guida Organizzativa ai Corsi per la formazione dei Quadri
Tecnici 2018/19, indice ed organizza un

CORSO ALLENATORI DI SECONDO GRADO 2018/19
Il Corso è strutturato su un totale di 44 lezioni da 2 ore per un totale di 88 ore di formazione, più 10
ore di esame, così suddiviso:
 Periodico
per un totale di 64 ore
 Residenziale
per un totale di 24 ore
 Esami
per un totale di 10 ore
- Quota di iscrizione al Corso (suddivisa in due parti):
a) €uro 450,00 per la parte periodica
b) €uro 450,00 per la parte residenziale




Comprende le lezioni teoriche e pratiche, l’accesso ai campi di gara, le dispense, il soggiorno
completo per corso residenziale (pensione completa, extra esclusi) e gli esami.
Come previsto dalla Guida Organizzativa succitata, il Corso avrà luogo esclusivamente se sarà
raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti.
Possono partecipare al Corso tutti gli Allenatori di 1° Grado – 2° Livello giovanile in regola con i
versamenti per il 2018-19.

a) Fase Periodica
inizio: 13 gennaio 2019 - termine: maggio/giugno 2019
I partecipanti al Corso dovranno inviare entro il 07 gennaio 2019 alla Segreteria del Comitato
Regionale, tramite e-mail, la seguente documentazione:
a) Domanda di ammissione al Corso completa in ogni sua parte (modello allegato);
b) Ricevuta versamento di €uro 450,00 - da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato alla
Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Regionale F.V.G., citando la causale “Iscrizione Corso
Allenatori 2° Grado 2018-2019” con le seguenti coordinate IBAN: IT05 A 02008 02243 000100954365
Si comunica che gli allenatori devono essere in possesso del certificato medico di sana e robusta
costituzione nel quale sarà specificata l’attività di Pallavolo non agonistica.

b) Fase Residenziale
- Alla Fase Residenziale saranno ammessi i Corsisti che avranno superato l’esame di sbarramento,
consistente in una valutazione di “sufficiente” (60/100), e si baserà nella valutazione di un questionario a
domande aperte sugli argomenti trattati durante le lezioni della fase periodica e, inoltre, dovranno produrre
prima dell’inizio della Fase:
- Ricevuta versamento su cc bancario, come sopra indicato, pari all’importo di €uro 450,00, da trasmettere
tramite e-mail alla Segreteria del Comitato Regionale


Per l’ammissione all’esame di “Idoneità” sono previste un massimo 5 assenze (5 lezioni di 2 ore
ciascuna). (Sono escluse le rilevazioni degli allenamenti, in quanto prove d’esame e le lezioni della fase
residenziale che sono obbligatorie).

Il Coordinatore Tecnico Regionale
f.to Martin Maver

