INDIZIONE CORSO ALLENATORE DI 2° GRADO
2012/2013
Il Comitato Regionale Calabria e il C.Q.R., così come previsto dalla Guida Organizzativa
del Centro di Qualificazione Nazionale per la formazione dei Quadri Tecnici indice il

CORSO ALLENATORI DI SECONDO GRADO

2012/2013

per tutti gli Allenatori di primo grado in regola con le disposizioni federali ed in regola con il
tesseramento per la stagione sportiva 2012/2013
Il Corso si svolgerà in due fasi oltre a due sessioni d'esame.
- Corso Periodico;
- Esame intermedio di ammissione alla fase residenziale;
- Corso Residenziale ;
- Esami finali di idoneità.
Le date ed il programma delle lezioni verranno successivamente comunicate.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria: sono comunque consentite durante la fase
periodica assenze per 4 moduli di lezione (8 ore). Il corso per essere attivato dovrà
prevedere un minimo di 15 iscritti.
La quota di iscrizione al Corso Periodico
la Sessione di Sbarramento e saranno ammessi al Corso Residenziale dovranno versare un
ulteriore
;Il costo comprende il soggiorno completo per il corso
residenziale (pensione completa, extra esclusi).

-

Copia del bollettino/bonifico

. 350,00

Copia della certificazione di avvenuto tesseramento per la stagione 2012-2013
Una foto tessera con nome e cognome sul retro, da consegnare alla prima lezione.

allegata alla presente
350,00 (quota di Iscrizione al Corso Periodico) dovrà pervenire, tramite Fax al nr.
0963/1930305 oppure
dervolley.it entro il 31/10/2012.
La quota potrà essere versata a mezzo bollettino postale sul c.c.p. nr. 11829892 intestato a
FIPAV CR CALABRIA oppure a mezzo bonifico banc
IT 90 Z 01005 42840
0000 0000 5148,
In entrambi i casi la causale del versamento dovrà essere: Iscrizione Corso Allenatori di 2°
grado. I tempi ed i modi di versamento della seconda quota del Corso, riferita lla fase
residenziale, saranno successivamente comunicati.

ATTENZIONE: nel caso di rinuncia o esclusione la quota di iscrizione non verrà in
nessun caso restituita.

ABILITAZIONE
Al termine del corso di 2° grado sono previsti gli esami di idoneità, secondo il piano di studi

Nazionale, con dec
Si informa che, come da normativa vigente, per i tecnici che frequenteranno un corso di
formazione (o conseguimento della qualifica di grado superiore) non è obbligatorio
frequentare Corsi di Aggiornamento nello stesso anno.
Sono obbligati a partecipare al Corso i Tecnici otterranno deroga a condurre squadre dei
Campionati Regionali in qualità di 1° Allenatore, purchè in regola con le disposizioni
federali vigenti.
La
dei suddetti Tecnici al Corso produrrà la
revoca immediata della deroga concessa e precluderà il rilascio di eventuali deroghe in
futuro.

disputano Campionati di Serie B2, C, D, e di Divisione.
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