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Reintegro da Fuori Quadro Definitivo 
Corso Allenatore di Secondo Grado 
Per la corente stagione la Federazione Italiana Pallavolo ha previsto la strutturazione di un 
percorso agevolato e semplificato per favorire il regolare rientro nei quadri tecnici federali da 
parte di tutti gli allenatori attualmente in posizione di Fuori Quadro Definitivo.  

Per accedere a questo percorso, i tecnici interessati devono: 

1. Iscriversi on line alla pagina: https://fipavpiemonte.it/corsi_istituzionali entro il 
22/11/2022 Cliccando su:  
“Iscrizione Corso Reintegro 2° Grado da Fuori Quadro Definitivo” 

2. Effettuare il pagamento previsto relativo alla sola quota di frequenza moduli al 
Comitato Regionale e successivamente alla quota di rinnovo alla FIPAV Nazionale 
(due volte quota di tesseramento):  

 

Quota frequenza moduli Quota rinnovo Totale 

€ 100,00 € 220,00 € 320,00 

€ 100,00 a:  

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO C.R. PIEMONTE 

IBAN: IT97 B 06230 01143 00001 5057538 

 

3. Inviare la ricevuta/contabile dell’avvenuto versamento a:  

allenatori@piemonte.federvolley.it 

 

 

A seguito della partecipazione ai moduli: 

1. il Comitato Regionale Piemonte dovrà invierà al Settore Formazione FIPAV l’elenco 
completo dei nominativi dei partecipanti ai corsi; 

2. il Settore Formazione FIPAV provvederà a regolarizzare la posizione tesserativa dei 
tecnici interessati. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
PIANO DI STUDI 

Vedi Allegato 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il corso si svolgerà nei mesi di Novembre 2022  ÷ Gennaio 2023 come da calendario 
 

 
 
 

ATTIVITA’ TECNICA 
L’abilitazione di “Allenatore di Secondo Grado” consente di svolgere la seguente attività 
tecnica: 

 Primo Allenatore nei campionati di serie B2 femminile, C, D, Prima, Seconda e 
Terza Divisione ed in tutti i Campionati di Categoria; 

 Secondo Allenatore nei Campionati di Serie A1, A2, A3 maschile, B maschile, B1 
e B2 femminile, C, D, Prima, Seconda, Terza Divisione ed in tutti i Campionati di 
Categoria 

Durante la fase di svolgimento del Corso non è consentito l’espletamento delle funzioni 
di Allenatore nei campionati di Serie di prossima abilitazione. 

INDICAZIONI IMPORTANTI 
 Non sono possibili assenze durante i moduli 
 All’atto dell’iscrizione è necessario inviare un certificato medico di idoneità 
all’attività sportiva non agonistica nel quale sia specificata l’attività di Pallavolo 
con validità estesa a tutta la durata del corso. Per gli atleti è valida la fotocopia 
dell’idoneità agonistica alla “PALLAVOLO” in corso di validità 

 Durante il corso non sarà autorizzato l’utilizzo di qualsiasi sistema di registrazione 
audio e video da parte dei partecipanti. L’eventuale trasgressione di tale 
indicazione potrà essere sanzionata con l’esclusione immediata dal corso e 
l’attivazione delle procedure di giustizia sportiva previste dai vigenti regolamenti 
federali 

 
 
 
 

 

PRIMA LEZIONE: DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 dalle 8.30 alle 13.00 
piattaforma Zoom Meeting 


