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1. DESTINATARI 

Il Settore Tecnico FIPAV, ai fini dell’espletamento dell’obbligo di Aggiornamento Nazionale da 
parte dei tecnici di Secondo e Terzo Grado che nella Stagione Sportiva 2015 - 2016 hanno svolto 
le funzioni di primo allenatore nei Campionati Nazionali di Serie B e di secondo allenatore nei 
Campionati Nazionali di Serie A (minimo 3 presenze), indice una serie di iniziative nel periodo 
maggio–settembre 2016 a numero chiuso la cui programmazione è allegata al punto 2 del 
presente documento. 

Ciascuna iniziativa sarà attivata con un minimo di 5 partecipanti iscritti, e sarà aperto a massimo 
30 partecipanti iscritti (la graduatoria di ammissione si baserà sulla data di iscrizione). 

Tali iniziative saranno comunque aperte a tutti i tecnici di ogni ordine e grado interessati, senza 
validità ai fini dell’aggiornamento obbligatorio, (fatta salva la possibilità del riconoscimento da 
parte delle strutture periferiche responsabili ed interessate) con consegna di attestato di 
partecipazione. 
 
2. PERIODO  E SEDI DI SVOLGIMENTO 
Per quanto concerne la date e le sedi di svolgimento, si rimanda al sito internet federale 
www.federvolley.it nella sezione SETTORE TECNICO/AREA ALLENATORI, dove verranno 
pubblicate tutte le iniziative con le relative informazioni aggiornate in tempo reale. 

 
3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Le quote di iscrizione ad ogni singola iniziativa, che comprenderanno la partecipazione, il 
materiale didattico e i servizi alberghieri, saranno:  

 

PARTECIPANTE - € 250,00 con trattamento in pensione completa in camera doppia o tripla; 

RESIDENTE - € 175,00 non usufruisce dei servizi alberghieri ad eccezione dei pasti  

 

Per ciascuna iniziativa potranno essere previste particolari campagne promozionali e condizioni di 
iscrizione oltre la data di scadenza che verranno di volta in volta pubblicizzate attraverso il sito 
federale. 

 

Per i tecnici che si iscriveranno a più iniziative sarà previsto uno sconto crescente (ad eccezione del 
supplemento singola che sarà di € 100,00 per ciascuna iniziativa) secondo il seguente schema: 

 

INZIATIVE SCONTO APPLICATO 

Iscrizione a due iniziative 15% 

Iscrizione a tre iniziative 20% 

Iscrizione a quattro iniziative 25% 

Iscrizione a cinque/sei iniziative  30% 

Iscrizione sette iniziative  35% 

Iscrizione otto iniziative  40% 

Iscrizione a nove iniziative  45% 

Iscrizione a dieci o più iniziative  50% 
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In caso di iscrizione a più iniziative il materiale sportivo e promozionale sarà consegnato una sola 
volta. 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: sarà possibile, salvo disponibilità della struttura alberghiera, 
usufruire della sistemazione in camera singola pagando, in caso di ammissione, al momento 
dell’accredito (il primo giorno di ciascuna iniziativa) un supplemento di € 100,00 in contanti. 

 

Si ricorda che tutti i rapporti con le strutture alberghiere verranno tenuti dal Settore Tecnico 
FIPAV. 

Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti. 
4. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento potrà avvenire solo a mezzo CARTA DI CREDITO, tramite procedura di iscrizione 
online, scegliendo la voce relativa all’iniziativa scelta. Sul sito federale nella sezione Settore 
Tecnico – Allenatori/Atleti è disponibile un documento contenente la guida alla procedura di 
iscrizione. 
 

All’atto della iscrizione dovrà essere effettuato il pagamento di una quota cauzionale pari a € 
100,00 (€ 50,00 per chi non usufruisce dei servizi alberghieri) che in caso di rinuncia non sarà 
restituita. Il saldo dovrà essere effettuato una vola ricevuta via email la conferma di iscrizione e 
comunque non più tardi della data fissata per l’inizio del corso. 

Si ricorda inoltre che è possibile effettuare il pagamento della quota anche in unica soluzione; in 
tal caso, per la non partecipazione sarà comunque trattenuta la quota relativa alla cauzione e 
restituita la differenza.  
5. VALIDITÀ AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO 
La partecipazione ad una delle iniziative inserite al punto 2 del presente bando è valida ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento nei seguenti termini: 

 Secondo Allenatore in serie A (minimo 3 presenze) – assolvimento totale (2 moduli); 

 Primo Allenatore in Serie B (minimo 3 presenze) – assolvimento del modulo nazionale, a 
cui dovrà essere aggiunto nel corso della stagione il modulo regionale. 

 Tutti gli altri partecipanti – nessun assolvimento, fatta salva la possibilità di 
riconoscimento dietro presentazione dell’attestato di partecipazione da parte delle 
strutture periferiche responsabili. 

 

6. PROGRAMMA DI MASSIMA 
Sul sito federale www.federvolley.it nella sezione Settore Tecnico/Allenatori e Atleti saranno 
resi disponibili i programmi provvisori e definitivi di ciascuna iniziativa, insieme alle informazioni 
logistiche e alle eventuali formule promozionali o di iscrizione fuori termine. 
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7. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

FIPAV – Settore Tecnico 

Telefono:  06.3334.9519/9539/9540/9543 

Email:  settoretecnico@federvolley.it  

Nelle domande i candidati dovranno indicare la casella di posta elettronica presso cui dovrà 
essere inviata ogni comunicazione relativa al corso, l’eventuale preferenza di sistemazione 
con altri corsisti, oltre agli altri dati eventualmente richiesti. 

Il Settore Tecnico non assume nessuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni nel recapito da parte dei candidati, di mancate o tardive 
segnalazioni del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi 
postali o telegrafici, né per eventuali casi di procedure non completate e/o eseguite in maniera 
non corretta.  

Durante il Corso non sarà autorizzato l’utilizzo di qualsiasi sistema di 
registrazione audio e video da parte dei partecipanti. 

9. CONFERMA PARTECIPAZIONE 

Il Settore Tecnico FIPAV, provvederà ad aggiornare l’elenco degli iscritti attraverso il portale 
federale www.federvolley.it nella sezione Settore Tecnico Allenatori e Atleti. L’inserimento 
nell’elenco determinerà automaticamente l’ammissione al Corso e la conseguente 
autorizzazione a procedere al pagamento del saldo, laddove non sia stata precedentemente 
scelta la formula di pagamento in unica soluzione. 

Verrà comunque inviata a ciascun partecipante una email di conferma di iscrizione. 

Il Settore Tecnico FIPAV provvederà inoltre a dare aggiornamenti ed informazioni utili ai tecnici 
iscritti a mezzo email. 

Tutte le ricevute di pagamento relative a CAUZIONE e SALDO, andranno 
comunque presentate all’atto dell’accredito. 
 

10. ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 

Ciascun partecipante, dopo i riscontri effettuati dai competenti uffici sui fogli di registrazione 
delle presenze, riceverà sulla propria casella di posta elettronica o in forma cartacea in loco, 
regolare attestazione di partecipazione. 
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