FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
CENTRO DI QUALIFICAZIONE REGIONALE
Strada del Meisino, 19 - 10032 TORINO
Tel. 011/890.20.15 - fax 011/890.50.85

Orario di segreteria: sabato dalle 09.00 alle 12.00
Preg.mo Presidente di Società
Gentile Allenatore
Con la presente Vi informiamo che, vista l’obbligatorietà per gli Allenatori di partecipare ad almeno 2 (due)
Corsi di Aggiornamento annuali, il Comitato Regionale Piemonte, con l’adesione del Comitato Provinciale di
Torino, ha deliberato di proseguire il Programma Regionale di Qualificazione e, per meglio organizzare i
Corsi della prossima annata, il Centro di Qualificazione Regionale conferma il

“PROGETTO INFORMAVOLLEY 2019/2020”
rivolto a tutti gli allenatori e più specificatamente a tutte le Società piemontesi secondo la suddivisione di
seguito specificata.
Le partecipazioni ai Corsi organizzati dal Comitato Regionale Piemonte sono valide per l'assolvimento
dell'obbligo dei 2 Corsi di Aggiornamento all'anno per:
 TUTTI GLI ALLENATORI DI 2^ e 3^ Grado della Regione Piemonte;
 tutti gli allenatori con la qualifica di Allievo della provincia di Torino;
 tutti gli allenatori di 1^ Grado della provincia di Torino.
Gli allenatori con la qualifica di Allievo e di 1^ Grado di tutte le altre province, possono partecipare ai Corsi,
ma, per ottenere la validità dell'aggiornamento, devono richiedere l'autorizzazione ai rispettivi Comitati
Territoriali di Cuneo-Asti e Ticino-Sesia-Tanaro.

PROGRAMMA DEI CORSI di AGGIORNAMENTO
IL PROGETTO INFORMAVOLLEY PREVEDE L'ORGANIZZAZIONE di 8 CORSI
Per la nuova stagione sportiva, il PROGETTO INFORMAVOLLEY prevede la programmazione di 8 Corsi a numero
aperto con capienza stabilita in base a quella dell’impianto utilizzato.
 Entro il 31/12/2019 si svolgeranno 4 corsi.
 Entro il 30/06/2020 verranno organizzati i rimanenti 4 corsi.
I primi due corsi sono previsti per il 7 e per il 14 settembre 2019

FORMULA per le SOCIETA’
Ciascun Corso di aggiornamento per l’annata 2019/2020 tenuto da Docenti Nazionali o Tecnici specializzati
avrà il costo di € 50,00 .
Per le Società che si iscriveranno al PROGETTO INFORMAVOLLEY è prevista la seguente formula:

€ 95,00 per ogni Tecnico vincolato per la Società.
Ciascun Tecnico potrà partecipare, iscrivendosi di volta in volta, a tutti gli 8 Corsi di Aggiornamento previsti
per la prossima annata.

Ogni 8 allenatori iscritti sarà omaggiato alla Società di vincolo n. 1 Pallone MIKASA MVA200 , che sarà

consegnato entro il mese di giugno 2020.
Ogni Società durante l’annata potrà ampliare l’organico, inserendo nuovi tecnici ed effettuando i versamenti
previsti.
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TECNICI ISCRITTI AL PROGETTO INFORMAVOLLEY
Dopo che ogni Società sportiva avrà effettuato l’iscrizione al PROGETTO INFORMAVOLLEY, sarà cura di ogni
allenatore confermare di volta in volta direttamente sul PORTALE CORSI AGGIORNAMENTO l’iscrizione al Corso
scelto.

TECNICI NON VINCOLATI
Per i tecnici che non sono vincolati ad alcuna Società vi sarà la possibilità di iscriversi privatamente al
PROGETTO INFORMAVOLLEY PER TECNICI NON VINCOLATI.
L’adesione al Progetto ha il costo di € 120,00 per ogni allenatore e darà la possibilità di partecipare a tutti
i Corsi previsti per la prossima annata.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
DA MARTEDI' 27 AGOSTO, ENTRO e NON OLTRE 14/09/2019
sarà possibile effettuare il versamento della quota.

MODALITA’ DI VERSAMENTO



Bonifico sul c/c/p intestato a FIPAV COMITATO REGIONALE PIEMONTE
codice IBAN: IT61D0760101000000029792108
Versamento su c/c/p n. 29792108 intestato a FIPAV COMITATO REGIONALE PIEMONTE.

l’attestazione del versamento/bonifico deve essere inviata a informavolley@piemonte.federvolley.it
DA LUNED’ 2 SETTEMBRE, ENTRO e NON OLTRE 14/09/2019
sul PORTALE CORSI AGGIORNAMENTO. sarà possibile inserire i nominativi dei tecnici, e monitorare la loro
iscrizione e controllare la partecipazione ai Corsi.
Gli allenatori dovranno effettuare le iscrizioni ai Corsi di Aggiornamento sullo stesso portale in modo semplice
e sicuro, controllando l'avvenuta accettazione con l'accensione del "SEMAFORO VERDE".

ALLEGATI IMPORTANTI:



SOC_GUIDA_Informavolley_19-20
TEC_GUIDA_Informavolley_19-20

Rimanendo a disposizione per ogni informazione, porgiamo i migliori saluti.
TORINO, 23 agosto 2019
Settore Tecnico Regionale
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