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Alle Società Affiliate 

                                                                                                                    Loro sedi 

 

 

Oggetto: Indizione Corso per Allievo Allenatore - Primo Livello Giovanile. 

Il Comitato Regionale Molise indice il Corso per l’ottenimento della qualifica di “Allievo Allenatore - 
Primo Livello Giovanile”. 

Possono iscriversi tutti coloro che, all’atto dell’iscrizione, abbiano già compiuto i 18 anni. 

Il Corso avrà la durata di 42 ore di lezione con inizio nel mese di febbraio 2016. Sono consentite 
massimo 8 (otto) ore di assenza pari a n.4 moduli da 2 ore ciascuno. Seguiranno n.6 ore per le 
prove di esame finale. 

Il Corso si svolgerà a livello regionale con la possibilità di stabilire le sedi delle lezioni in base alle 
esigenze logistiche e organizzative. 

Nel caso di un numero complessivo di iscrizioni inferiore a 8 (otto), il corso non potrà essere attivato. 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

L'iscrizione al Corso potrà essere effettuata solamente tramite modulo allegato, compilato in ogni sua 
parte e inviato via e-mail a molise@federvolley.it o per fax allo 0874/411383 entro e non oltre il 
3/04/2017 , insieme alla ricevuta di versamento. 

 

COMUNICAZIONI: 

Ogni successiva comunicazione agli iscritti sarà effettuata esclusivamente tramite e-mail.In 
particolare, alla chiusura delle iscrizioni, gli iscritti riceveranno il programma dettagliato con date, orari 
e luoghi delle lezioni. In caso di mancato avvio del Corso, gli stessi saranno comunque avvisati per e-
mail. 

 



CERTIFICAZIONE MEDICA: 

Tutti gli allievi dovranno consegnare, prima dell’inizio delle lezioni, un certificato medico, con validità 
per la stagione 2016/17, attestante lo stato di buona salute e l’idoneità fisica alla pratica sportiva della 
Pallavolo non agonistica, rilasciato dal medico curante, o da altro medico di base, riportante 
comunque il timbro della ASREM o ASL di appartenenza del medico. Potrà essere ovviamente esibito 
anche il certificato medico di idoneità agonistica. In mancanza di certificazione medica, gli allievi 
non verranno ammessi a partecipare alle lezioni. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

La quota di iscrizione del Corso è di €. 200,00 (euro duecento/00). La quota va versata all’atto 
dell’iscrizione sul conto corrente postale n. 15180862 intestato alla FEDERAZIONE ITALIANA 
PALLAVOLO Comitato Regionale Molise Via Carducci 4/C  86100 Campobasso (causale: Iscrizione 
Corso Allievo Allenatore). La ricevuta di versamento dovrà essere inviata per e-mail al Comitato 
Provinciale. 

TESSERAMENTO: 

Il Comitato effettuerà il tesseramento tramite la procedura on-line, facendo sottoscrivere il modulo M a 
tutti i partecipanti e rilasciando la matricola temporanea attivata dal Settore Tecnico Nazionale.Al 
termine delle prove finali, i candidati risultati idonei dovranno eseguire il primo tesseramento, 
effettuando il relativo versamento con il modello da ritirare e poi presentare presso il Comitato 
Regionale. 

TIROCINIO: 

Durante la fase di svolgimento del Corso, ciascun partecipante dovrà svolgere attività certificata 
presso Società affiliate FIPAV, espletando le funzioni di Allenatore Praticante in almeno 5 gare di 
campionati regionali e/o provinciali di serie o di categoria. 

ABILITAZIONE: 

Al termine del Corso sono previsti gli esami di idoneità, secondo il piano di studi del Settore Tecnico 
Nazionale. I partecipanti al Corso che risultino idonei all’esame finale acquisiscono la qualifica di 
“Allievo Allenatore - Primo Livello Giovanile”, dopo la ratifica da parte dell’Organo Nazionale, con 
decorrenza dalla data dell’esame finale. 

PER INFORMAZIONI: 

Per richiedere maggiori ed ulteriori informazioni, si invitano tutti gli allenatori a contattare il Comitato 
Regionale tramite e-mail all’indirizzo molise@federvolley.it oppure telefonando allo 0874/411383.   
 
In allegato modulo di iscrizione e programma del corso. 
 
                                                                                          
                                                                                                   
                                                                                                  Il Presidente 
                                                                                               Michele Sacchetti    
      
                                                                                                                                    


