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        Bergamo, 15 gennaio  2022 

 

Prot. 79 / 21-22 All.      A tutti gli interessati 

        Loro sedi 
 

  

Oggetto:  CORSO ALLIEVO ALLENATORE PRIMO LIVELLO GIOVANILE 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

 Il Centro di Qualificazione del Comitato Territoriale, in collaborazione con la 

Commissione Allenatori, indice ed organizza un corso per l’ottenimento della qualifica di 

“Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile” riservato a tutti gli interessati residenti nella 

provincia che abbiano compiuto il 18° anno d’età. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CORSO 
 

• Il corso è sviluppato, secondo le normative vigenti, in 23 moduli da almeno 2 ore 

(più 6 ore di esame) e si terrà indicativamente secondo il calendario allegato (l’orario 

indicato è quello effettivo di inizio lezione, pertanto l’accredito presenza sarà 

effettuato 15’ prima dell’inizio lezione).   

• La quota di iscrizione al corso stabilita dal Consiglio Federale sarà di Euro 300,00.  

• E’ richiesto un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica  

• La frequenza alle lezioni è obbligatoria: in caso di assenza i partecipanti, al fine di 

ottenere la regolare ammissione alla prova di esame, saranno invitati a recuperare le 

lezioni nell’ambito dei Corsi attivati presso altri Comitati Territoriali. Sono comunque 

consentite assenze per 3 moduli di lezione (6 ore). 

• Tirocinio: durante la fase di svolgimento del corso, ciascun partecipante potrà 

svolgere attività di tirocinio facoltativo presso società affiliate FIPAV, espletando le 

funzioni di Allenatore Praticante in tutti i campionati di serie provinciale e regionale e 

nei campionati di categoria fino alle fasi regionali. 
 

PRE-ISCRIZIONI  

• Il corso, per essere attivato, dovrà raggiungere un minimo di 10 iscritti. La 

conferma dell’attivazione o meno del corso verrà inviata ai diretti interessati tramite e-

mail e pubblicata sul sito del comitato (www.bergamo.federvolley.it) . 

• Gli interessati dovranno inviare la scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni 

sua parte, entro e non oltre sabato 12 febbraio 2022 all’indirizzo mail 

bergamo@federvolley.it. 
 

NOTE OPERATIVE DOPO ATTIVAZIONE CORSO 
 

➢ Qualora l’attivazione del corso fosse confermata, gli interessati dovranno completare 

la loro adesione inviando la seguente documentazione entro sabato 19 febbraio 

2022: 

✓ Attestazione di versamento della quota di partecipazione di €. 300,00 – causale 

“Iscrizione Corso Allievo Allenatore” -  che dovrà essere effettuato tramite 

bonifico bancario presso Banco BPM - IBAN: IT63 E05034 111050 00000012452 

✓ certificato medico di idoneità sportiva non agonistica in corso di validità 

http://www.bergamo.federvolley.it/
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➢ Una volta registrati nel database federale come “Allievi Praticanti” ed ottenuto di 

conseguenza il proprio numero di matricola, i partecipanti al corso dovranno versare la 

quota di primo tesseramento pari a €. 20,00. Tale pagamento potrà essere effettuato, 

entrando nella sezione del Tesseramento Online Tecnici (inserendo Matricola e 

Codice Fiscale), soltanto attraverso pagamento “On line” con Carta di Credito. 
 

Il mancato rispetto delle procedure e dell’invio dei documenti annessi causerà 

l’esclusione automatica dal corso. 
 

Si ricorda che, data la specificità  formativa acquisita nei rispettivi corsi di studio, la 

qualifica di “Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile” è rilasciata automaticamente (dietro 

formale richiesta  indirizzata al CQN) a: 

- studenti delle Università di Scienze Motorie che abbiano superato con votazione 

minima di 27/30 (attestata dal docente universitario) l’esame di pallavolo o giochi 

sportivi con parte specifica di pallavolo 

e a tutti: 

- diplomati ISEF 

- Laureati in Scienze Motorie 
 

 Con l’occasione vogliate gradire i nostri più cordiali saluti. 

 

 

Responsabile Tecnico Terr.le     Presidente Territoriale 

            Ambrogio Ballace      Luigi Giovanni Rozzoni 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che, in base alle normative vigenti, l’iscrizione e la partecipazione al corso non consente, fino al 

superamento degli esami finali e alla relativa ratifica degli organi competenti, di svolgere funzioni di 

Allenatore in gare ufficiali. 

 

Allegati: 

• scheda di iscrizione 

• calendario lezioni  

  


