
 

 
 
Guida al Piano di studio Corso di 2° Grado – 3° Livello Giovanile 
 

 

Possono iscriversi tutti gli Allenatori di Primo Grado  abilitati, con ratifica dal Settore Tecnico Fipav 

di Roma prima del 30 Giugno 2016 e, per la qualifica di 3° Livello giovanile, tutti gli allenatori 

in possesso della qualifica di 2° Livello giovanile. 

 

Per il conseguimento della qualifica di allenatore di 2° Grado il corso si articola con incontri periodici su 

27 moduli di 2 ore (54 ore totali e esame di ammissione) ed una fase residenziale (con esame di 

abilitazione). 

L’iscrizione al corso e la frequenza regolare delle lezioni della fase periodica è valida per 

l’assolvimento degli obblighi di aggiornamento per la stagione in corso. 

 

Fase periodica 2° Grado (Febbraio-Giugno 2018) 

(sono ammesse assenze per un max di 5 moduli pari a 10 ore) 

Fase residenziale 2° Grado (Giugno 2018) 

(non sono ammesse assenze) 

Scadenza Iscrizioni 10 Febbraio 2018 

 

Il costo del corso di 2° Grado è di € 750,00 da versare in tre soluzioni. 

 € 350,00 al momento della conferma dell’iscrizione (entro il 25/02/2018) 

 € 200,00 entro il 04 Aprile 2018 

 € 200,00 (dopo il superamento dell’esame e la comunicazione di “Accesso alla Fase 

Residenziale”) 

 

Il corso integrativo per il conseguimento della qualifica di 3° Livello Giovanile (facoltativo) si articola in 

12 moduli di 2 ore (24 ore totali più esame). 

 

Fase periodica corso integrativo 3° Livello Giovanile (Settembre 2018) 

(sono ammesse assenze per un max di 2 moduli pari a 4 ore) 

Le iscrizioni al corso integrativo 3° Livello Giovanile dovranno essere inviate entro il 30 Giugno 

2018. L’interesse alla frequenza del corso dovrà essere indicata al momento del superamento 

dell’esame di abilitazione al 2° Grado. 

 

 Il costo del corso integrativo 3° Livello Giovanile è di € 150,00 per coloro che sono 

iscritti anche al corso di 2° Grado e di € 250,00 per i non iscritti, da versare al momento 

della conferma dell’iscrizione. 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il portale MPS (link nella sezione allenatori del sito del 

Comitato Regionale) per gli utenti già registrati e, per chi non è registrato, dopo aver effettuato la 

registrazione. 

 

Tutte le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente a mezzo email all’indirizzo 

cqr.allenatori@fipavtoscana.it utilizzando la modulistica allegata, specificando in oggetto corso di 2° 

grado-3° Livello giovanile 

 

 

Si rimanda alla guida pratica dal sito del Comitato Regionale e Nazionale per le norme vigenti relative 

alle abilitazioni allo svolgimento dei compiti di allenatore in tutte le categorie e serie ed i percorsi 

formativi delle qualifiche. 
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