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F. A. Q.
1. Assenze
È previsto un monte assenze di 4 moduli, pari a circa il 15% del totale delle lezioni, uno per ogni
settimana di corso.

2. Indicazioni accesso alla piattaforma
Nella settimana precedente l’inizio del corso verranno fornite tutte le indicazioni per accedere e
partecipare all’evento. Si consiglia l’uso di PC aggiornati, per seguire le lezioni in modo più facile e
fruibile. È comunque concesso l’utilizzo di altri dispositivi con l’accortezza che questi siano in grado di far
visualizzare correttamente tutto ciò che verrà proposto a video, e che diano la possibilità di partecipare
attivamente alle lezioni con Webcam e Microfono, nell’eventualità che questo fosse richiesto. Avere una
connessione stabile è una condizione necessaria per partecipare; questa non potrà essere addotta a
motivazione di assenza giustificata e non consentirà alla richiesta di rimborso economico di alcuna delle
parti del corso.
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3. Possesso della qualifica di Allenatore di Secondo Grado
Per la partecipazione al corso è indispensabile aver conseguito la qualifica di Allenatore di Secondo
Grado da almeno due stagioni. Non saranno accettate iscrizioni di tecnici con qualifica conseguita da
meno di due stagioni.

4. Terzo Livello Giovanile
I tecnici non ancora in possesso della qualifica di Terzo Livello Giovanile hanno la possibilità di
iscriversi comunque al Corso per Allenatori di Terzo Grado. Prima dell’inizio della Fase Residenziale
del Corso stesso, prevista per Maggio/Luglio 2021, è obbligatorio il conseguimento della nuova
qualifica giovanile: in caso contrario non sarà possibile sostenere gli esami finali per l’ottenimento
della qualifica di Allenatore di Terzo Grado.

5. Materiali didattici e sportivi
È prevista la fornitura di materiali didattici e gadgets per la parte webinar del Corso, e di materiale
sportivo per la Fase Residenziale.

6. Obbligo di Aggiornamento
Con la frequenza del Corso per Allenatori di Terzo Grado è previsto l’assolvimento totale degli obblighi
di aggiornamento per la corrente stagione sportiva 2019/2020.

7. Autorizzazioni temporanee
Dopo aver frequentato il Corso, e sostenuto la prima parte delle valutazioni, in caso di motivata
richiesta da parte della Società di vincolo, è possibile il rilascio di una autorizzazione temporanea allo
svolgimento delle funzioni di Allenatore di Terzo Grado. Tale autorizzazione decadrà al termine della
prossima stagione sportiva 2020/2021 o al termine della Fase Residenziale prevista per Maggio/Luglio
2021 se la prova di valutazione finale non sarà sostenuta o se il risultato sarà diverso dall’idoneità.
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