
 

Bando per figura tecnica di istruttore sportivo di pallavolo e beach volley, 

nell’ambito dei progetti federali promozionali. 
 

La Federazione Italiana Pallavolo indice un bando per selezionare istruttori/istruttrici di pallavolo-

beach volley che verranno utilizzati nelle attività promozionali Fipav sia in occasione dei viaggi di 

istruzione sportiva “Beach&Volley School” (vedi allegato 1), ma anche in occasioni di altri eventi che 

verranno resi noti di volta in volta attraverso il sito federale nella sezione scuolaprom. Le richieste di 

candidatura potranno essere avanzate per uno o più periodi tra quelli elencati. 

 

Requisiti di partecipazione al bando 

- Aver compiuto il 21° anno di età alla data di inizio dell’attività 

- Essere in possesso del titolo di tecnico Fipav di 1° grado o superiori e/o titolo di maestro di beach 

volley o superiore, preferibilmente con Laurea in Scienze Motorie o Diploma Isef. 

- Aver maturato un’esperienza comprovabile almeno biennale, in qualità di tecnico delle 

categorie giovanili, nell’ambito della pallavolo e/o beach volley. 

- Non aver riportato condanne penali che impediscano, alle vigenti disposizione in materia, lo 

svolgimento di attività in cui risultino coinvolti minorenni; sarà necessario firmare l’apposita 

autocertificazione presente nella domanda di partecipazione. 

 

 

Il giorno 26 marzo 2018, i candidati prescelti saranno invitati a sostenere un breve corso di formazione 

gratuito (eventuali spese per il viaggio saranno a carico del partecipante), della durata di una 

giornata, organizzato dal Settore Scuola e Promozione Fipav, nel quale saranno comunicate tutte 

le specifiche dei progetti e i contenuti tecnici da proporre nelle attività svolte. Al termine del corso i 

candidati prescelti riceveranno conferma scritta con i dettagli dell’incarico. 

 

L’eventuale partecipazione in qualità di tecnico agli eventi Fipav, sarà retribuita con un compenso 

giornaliero di euro 50,00 ai sensi artt. 67/69 del TUIR (EX ART. 37 L. 342/2000). Non sono previsti 

rimborsi per eventuali costi di trasferimento, per quanto concerne vitto e alloggio, laddove si renda 

necessario, saranno a carico Fipav; le sistemazioni degli istruttori saranno previste in unità abitative a 

più posti letto in condivisione con gli altri colleghi. 

 

Le richieste di partecipazione, con allegato CV e altra documentazione richiesta, dovranno essere 

inviate tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: scuolaprom@federvolley.it. Le 

richieste dovranno riportare in oggetto: Bando per figura tecnica di istruttore sportivo e dovranno 

pervenire entro e non oltre il giorno 22 marzo 2017 ore 12.00. 

 

 

 

 

 


