ALLIEVI ALLENATORI-PRIMO LIVELLO GIOVANILE
PREPARAZIONE CORSO STAGIONE 2018/2019
Il Comitato Territoriale Verona, in collaborazione con la commissione allenatori, comunica le
disposizioni per il corso
ALLIEVO ALLENATORE Primo Livello Giovanile, per la stagione sportiva 2018/19.
Il corso si svolgerà presumibilmente nei mesi di febbraio/marzo/aprile 2019.
Nel frattempo, per dare la possibilità a chi è intenzionato ad iscriversi e partecipare al corso e
per incontrare le esigenze delle società, è nostra intenzione procedere nel seguente modo:
Gli interessati dovranno entro il 29 ottobre p.v., inviare alla segreteria del Comitato all’indirizzo
segreteria@fipavverona.it le proprie generalità indicando l’intenzione di iscriversi al corso
ALLIEVO ALLENATORE, seguendo l’ordine di seguito riportato.
Il/La Sottoscritto/a (cognome – nome) / Codice Fiscale / Data di nascita / Luogo di nascita /
Prov. Di nascita / Indirizzo: Via, N°, Cap., Località, Provincia.
Tel./Cell. / E-mail (indispensabile e ben leggibile)
Tutti quelli che si iscriveranno saranno chiamati a turno nelle serate di presenza della
segreteria e, dopo aver compilato lo SCREENING INGRESSO che sarà valido anche per
l’ammissione al corso Allievo Allenatore, dovranno sostenere un colloquio alla presenza di un
docente federale e di un segretario i quali stabiliranno l’idoneità o meno a svolgere
temporaneamente le funzioni di ALLIEVO ALLENATORE.
Alla società che l’interessato al corso rappresenterà, verrà rilasciata una DEROGA valida fino
all’inizio del corso ALLIEVO ALLENATORE Primo Livello Giovanile.
Tale deroga permetterà all’intestatario di svolgere le funzioni di allenatore nei campionati di
seconda e terza divisione e nei campionati di categoria solo a livello Territoriale (sono escluse
le feste i tornei ed i campionati del programma S3 per i quali è prevista la figura dello Smart
Coach).
ATTENZIONE con l’inizio del corso Allievi ai partecipanti saranno date istruzioni sul come fare il
tesseramento FIPAV di ALLIEVO PRATICANTE e da quel momento tutte le deroghe saranno
annullate.
Commissione Provinciale allenatori.
il fiduciario
Ferraro Florindo
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Comitato Provinciale Verona
Il presidente
Bianchini Stefano
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