
 

 
Firenze, 09/01/2018 

Prot.N. 05/18 CQR-S         
Agli Allenatori di Primo Grado. 
FIPAV della Toscana 

Alle Società FIPAV della Toscana. 
      e, p. c.- Segreteria Generale FIPAV 

Settore Tecnico FIPAV Allenatori 
Loro indirizzi 

 
Oggetto: indizione Corso Allenatori di 2° Grado – 3° Livello Giovanile stagione agonistica 2017-
2018. 

 
Il Comitato Regionale Toscana della Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con il Centro di 

Qualificazione Regionale, il Fiduciario Allenatori Regionale e il Coordinatore Tecnico Regionale, indice e 

organizza il corso in oggetto per il conseguimento della qualifica di Allenatore di 2° Grado – 3° Livello 

Giovanile. Possono iscriversi tutti gli Allenatori di Primo Grado  abilitati, con ratifica Fipav, prima del 

30 Giugno 2016. Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero di 20 iscritti. 

La struttura del corso e il relativo piano di studio sono strutturati secondo quanto indicato nei Nuovi 

Piani per la Formazione dei Quadri Tecnici – Settore Tecnico FIPAV. Il corso avrà inizio il giorno 25 

Febbraio 2018 presso CR Fipav Toscana Via Pier Capponi, 8 Firenze (FI) . 

La quota totale di partecipazione è di  €. 750,00 per il corso di 2° Grado e di €. 150,00 (o €. 250,00 

per i non iscritti al corso di 2° Grado) per il corso di 3° Livello Giovanile come stabilito dal Settore Tecnico 

Nazionale e comprenderà anche eventuali sussidi e materiali didattici prodotti in funzione del corso 

stesso. Per iscriversi è necessario inviare via e-mail a cqr.allenatori@fipavtoscana.it il modulo di 

iscrizione (scaricabile dalla sezione allenatori del sito www.toscana.federvolley.it) debitamente compilato 

in ogni sua parte entro il 10 Febbraio 2018 e registrare l’iscrizione ed il pagamento sul portale 

MPS del Comitato Regionale al momento della conferma dell’attivazione del corso. Le 

preiscrizioni al corso di 3 Livello Giovanile dovranno pervenire entro il 30 Giugno 2018. 

La prima rata di €. 350,00 dovrà essere versata entro il 25 Febbraio 2018 la seconda rata di €. 

200,00 dovrà essere versata entro 04 Aprile 2018; la terza e ultima rata di €. 200,00 dovrà essere 

versata dopo l’ammissione alla fase finale e residenziale del Corso a seguito della comunicazione del 

superamento della prova di esame, la quota di iscrizione al corso di 3° Livello Giovanile di €. 150,00 (o 

€. 250,00 per i non iscritti al corso di 2° Grado) al momento della conferma dell'iscrizione.  

Tutti i versamenti dovranno essere effettuati: 

sul cc. postale N. 26160507 intestato a FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO Comitato 

Regionale Toscana 

o a mezzo Bonifico Codice IBAN IT69S0760102800000026160507 intestato a FIPAV 

COMITATO REGIONALE TOSCANA specificando nella causale Corso 2G-3Lg 2017-18 

Si invitano i corsisti a prendere attenta visione di quanto indicato nella “Guida al piano di studi” 

relativamente alla obbligatorietà della frequenza e alle modalità e svolgimento dell’esame.  

Cordiali saluti. 
 
 

 
 
 
 
_______________________________________________ 
Allegati:  Guida al Piano di studio  

   Programma Corso Allenatori di 2° Grado-3° Liv.Giov. 

    Modulo di iscrizione al Corso. 

http://www.toscana.federvolley.it/

