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BANDO DI AMMISSIONE
Il presente Bando contiene le norme di ammissione della 1° Edizione del Corso Nazionale per
Team Manager ad Indirizzo Tecnico Sportivo.

1. Finalità
Il Settore Tecnico della Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza un Corso Nazionale
ad indirizzo tecnico sportivo rivolto a tutti gli interessati al conseguimento della qualifica di
“Team Manager” per l’attività di alto livello ed internazionale.
Il corso si propone di fornire i necessari supporti formativi e culturali a chi già svolge o
potrebbe svolgere in futuro tale ruolo in società sportive con possibilità di eventuale
inserimento nei ruoli della FIPAV.

2. Requisiti per l’accesso al corso
Il Bando è rivolto a chiunque sia in possesso dei requisiti previsti di seguito e dell’allegata
Tabella C.
Requisiti necessari per l’iscrizione:
− Cittadinanza italiana;
− Età minima: 25 anni compiuti alla data di scadenza delle domande;
− Età massima: 40 anni da compiersi nell’anno solare della pubblicazione del bando;
− Diploma di scuola secondaria di 2° grado;
− Conoscenza della lingua Inglese con livello A scritto/parlato;
− Tesseramento FIPAV almeno da 5 stagioni;
− Godimento dei diritti civili;
− Non aver riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi;
− Non essere stati dichiarati interdetti o falliti;
Al contrario, i seguenti requisiti saranno motivo di esclusione dal Corso:
− Squalifica/inibizione superiore ai 90 giorni nelle stagioni sportive 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 in corso;
− Squalifica superiore ai 12 mesi a seguito di provvedimento di qualsiasi organo di una
FSN nelle stagioni sportive 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in corso;
− Radiazione a seguito di provvedimenti degli Organi di Giustizia di una FSN, DSA, EPS;
− Posizione debitoria nei confronti di FIPAV alla data di presentazione della domanda.
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Qualora si raggiungesse un numero di iscritti superiore a 40, verrà stilata una graduatoria
sommando i punteggi riportati in Tabella C conseguiti da ogni candidato.
Il 10% dei posti disponibili, in parità di genere, è riservato ad ex-atleti/e di livello Nazionale.
Qualora risultassero domande di ammissione per tale categoria in numero maggiore a quanto
riservato, verrà stilata una graduatoria sommando i punteggi riportati in Tabella C conseguiti
da ogni candidato.

3. Modalità di iscrizione e pagamento
I candidati dovranno inviare all’indirizzo PEC settoretecnico@pec.federvolley.it
inderogabilmente entro le ore 12.00 del 30 Gennaio 2022 la seguente documentazione
debitamente compilata e sottoscritta:
− Domanda di ammissione al Corso, da redigersi su carta semplice secondo lo schema
riportato (allegato A);
− Curriculum sportivo atleta/allenatore/dirigente (Allegato D);
− Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B);
− Copia del documento d’identità;
− Fotografia in formato tessera;
− Informativa privacy.
Non saranno accettate le domande dei candidati che perverranno al Settore Tecnico dopo il
termine stabilito del 30 Gennaio 2022 ore 12.00.
Nella domanda i candidati dovranno indicare l’indirizzo e-mail/PEC presso il quale ricevere le
comunicazioni relative al Corso.
L’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità dai candidati
nell’autocertificazione costituisce violazione di norme regolamentari e comportamentali e
determina l’esclusione dal Corso e l’adozione di provvedimenti disciplinari previsti dal Codice
di Giustizia Sportiva e la revoca dell’eventuale attestazione rilasciata.
La lista degli ammessi al Corso, che si impegnano ad accettare il regolamento inerente lo
svolgimento del Corso stesso, sarà pubblicata sul sito Internet federale www.federvolley.it
nella sezione Settore Tecnico-Area Dirigenti.
Gli ammessi avranno 5 (cinque) giorni di tempo dalla data di pubblicazione dell’elenco per
regolarizzare l’iscrizione al Corso versando la quota di partecipazione di € 300,00, secondo la
procedura che sarà comunicata contestualmente all’invio della conferma di avvenuta
ammissione.
Le spese di soggiorno per la seconda sessione che si svolgerà con modalità in presenza, come
anche le spese relative alla frequenza del tirocinio, saranno a carico dei partecipanti.
Si precisa che non sono previste assenze, per cui la mancata presenza alle lezioni non è
motivazione accettabile per la restituzione della quota d’iscrizione.
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4. Articolazione del corso
Il programma didattico è articolato in 40 ore complessive di lezione.
Il corso si svolgerà in due sessioni:
− Prima Sessione: 28 ore in modalità online a distanza;
− Seconda Sessione: 12 ore in presenza, in sede da definire.
Il Corso avrà inizio a partire dal 7 Febbraio 2022.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria.
Il Corso si concluderà con un tirocinio di 20 ore da svolgere, al termine delle lezioni, presso
una società di serie A di libera scelta, o direttamente con la FIPAV, compatibilmente con gli
impegni delle Squadre Nazionali.

5. Corpo Docente
Il Corpo Docente sarà composto da Esperti Federali e Docenti provenienti da esperienze
formative universitarie e/o di Alto Livello. Alcune lezioni potranno essere svolte in lingua
inglese.

6. Indicazioni importanti
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 PREVISTI DAI VIGENTI
REGOLAMENTI FEDERALI.
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7. Programma orario del Corso
Di seguito il programma preliminare del corso:
−

1° Sessione (online a distanza):

− 2° Sessione (in presenza):

DATA

GIORNO

ORARIO

DATA

GIORNO

ORARIO

07.02.2022

Lunedì

18.00-20.00

14.03.2022

Lunedì

11.00-13.00

08.02.2022

Martedì

18.00-20.00

14.03.2022

Lunedì

15.00-17.00

10.02.2022

Giovedì

18.00-20.00

14.03.2022

Lunedì

17.00-19.00

14.02.2022

Lunedì

18.00-20.00

15.03.2022

Martedì

09.00-11.00

15.02.2022

Martedì

18.00-20.00

15.03.2022

Martedì

11.00-13.00

17.02.2022

Giovedì

18.00-20.00

15.03.2022

Martedì

15.00-17.00

21.02.2022

Lunedì

18.00-20.00

22.02.2022

Martedì

18.00-20.00

24.02.2022

Giovedì

18.00-20.00

28.02.2022

Lunedì

18.00-20.00

01.03.2022

Martedì

18.00-20.00

03.03.2022

Giovedì

18.00-20.00

07.03.2022

Lunedì

18.00-20.00

08.03.2022

Martedì

18.00-20.00

10.03.2022

Giovedì

18.00-20.00
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