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Incompatibilità e Compatibilità
Il tesseramento di allenatore è incompatibile con il tesseramento di:
•
•
•
•
•

Arbitro (qualsiasi serie e/o categoria)
Presidente (qualsiasi tipo di associazione affiliata FIPAV)
Vicepresidente (qualsiasi tipo di associazione affiliata alla FIPAV)
Dirigente in società svolgenti attività nazionale e/o regionale
Atleta che giochi in società diversa svolgente il medesimo campionato

Il tesseramento di allenatore è compatibile con il tesseramento di:
• Dirigente in società svolgenti attività ESCLUSIVAMENTE territoriali
• Atleta in società diverse che svolgono campionati differenti.

Rinnovo Tesseramento Allenatore
Un allenatore potrà effettuare il rinnovo del tesseramento dal 1° LUGLIO 2021 alle
ORE 24.00 del 2 NOVEMBRE 2021.
Per procedere al rinnovo un allenatore, IN REGOLA con pagamenti e/o
aggiornamenti, dovrà:
• digitare federvolley.it ed entrare nella sezione "Pallavolo On-Line ---> Tecnici";
• cliccare rinnovo tesseramento ---> pagamento on-line (solo carta di credito. Il
pagamento andrà a buon fine se l'allenatore risulterà in regola con i precedenti
pagamenti ed i corsi di aggiornamento;
• stampare certificazione avvenuto tesseramento.
Per procedere al rinnovo un allenatore, NON IN REGOLA con pagamenti e/o corsi di
aggiornamento, dovrà:
• digitare federvolley.it ed entrare nella sezione "Pallavolo On-Line ---> Tecnici";
• cliccare rinnovo tesseramento ---> pagamento on-line (solo carta di credito). Il
pagamento non andrà a buon fine perchè l'allenatore non risulterà in regola
con i precedenti pagamenti ed i corsi di aggiornamento; successivamente
l'allenatore riceverà la comunicazione che specifica il tipo di errore riscontrato
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dal sistema e l'invito a contattare il proprio comitato territoriale per verificare
e regolarizzare il tesseramento.

Quota Associativa Tesseramento Allenatore
QUALIFICA
Allievo Allenatore – 1° Liv. Giov.
Primo Grado – 2° Liv. Giov.
Secondo Grado – 3° Liv. Giov.
Terzo Grado
Terzo Grado (*) al momento del vincolo con società
di Serie A

Importo al 2/11
€ 70,00
€ 80,00
€ 110,00
€ 200,00
€ 200,00 + € 300,00

Le quote sono comprensive di Copertura Assicurativa.
(*) Gli allenatori di TERZO GRADO che svolgeranno la funzione di 1° allenatore in serie
SuperLega Maschile - A2M - A3M - A1F - A2F, pagheranno la quota associativa in due
tranche:
Tranche 1: versamento di € 200,00 entro il 2.11.2021 come quota associativa
tesseramento allenatori.
Tranche 2: versamento di € 300,00 all'atto del vincolo da 1° allenatore nei seguenti
campionati di serie: SuperLega - A2M - A3M - A1F - A2F.
NOTA BENE: unico pagamento possibile è quello con Carta di Credito del circuito
Carta Si (Visa e MasterCard, Maestro). Non sarà più possibile effettuare bollettini
postali.

Allenatori posti Fuori Quadro Temporaneo (FQT) per
mancata presenza ai Corsi di Aggiornamento
L'allenatore posto fuori quadro temporaneo (FQT) conserva diritti e doveri della
qualifica acquisita ma non può esercitare la sua funzione.
Viene posto fuori quadro temporaneo l'allenatore che entro il 2.11.2021 non
partecipa ai corsi di aggiornamento tecnici previsti dalla normativa in vigore.
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Modalità di Reintegro
Allievo Allenatore 1° Livello Giovanile: dovrà partecipare al numero di corsi
corrispondente a quelli non frequentati nella stagione precedente, come recupero
per il debito formativo pregresso più num. 4 corsi di aggiornamento per la stagione
sportiva in corso.
Allenatore Primo Grado -1° e 2° Livello Giovanile - Allenatore di Secondo Grado 1°,
2° e 3° Livello Giovanile - Terzo Grado: dovrà partecipare al numero di corsi
corrispondente a quelli non frequentati nella stagione precedente, come recupero
per il debito formativo pregresso più num. 2 corsi di aggiornamento per la stagione
sportiva in corso.
Il tesseramento tornerà possibile solo dopo la partecipazione al numero di corsi
recuperati, ovvero nel momento in cui l'allenatore estinguerà il debito formativo
pregresso.
L'allenatore effettua il pagamento del doppio della quota per ciascuna stagione
sportiva trascorsa nella posizione di Fuori Quadro Temporaneo.

Allenatori posti Fuori Quadro Temporaneo (FQT) per
mancato pagamento della quota di tesseramento
entro il 2.11.2021
Qualifica
Allievo Allenatore
1° Livello Giov.
Primo Grado
1° e 2° Livello Giov.
Secondo Grado
1°, 2° e 3° Livello Giov.
Terzo Grado

Importo Mora dal
3/11 al 30/11

Importo Mora dal
1/12 al 31/12

Importo Mora dal
1/1/22

€ 85,00

€ 100,00

€ 140,00

€ 96,00

€ 112,00

€ 160,00

€ 132,00

€ 154,00

€ 220,00

€ 240,00

€ 280,00

€ 400,00

Si precisa, comunque, che i tecnici non in regola coi Corsi di Aggiornamento non
potranno regolarizzare la propria posizione e "ritesserarsi", fino a quando non sarà
stato colmato il debito formativo.
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Allenatori posti Fuori Quadro Temporaneo (FQT) per
svolgimento funzione all'estero
L'allenatore che vuole svolgere la sua funzione in una nazione estera, dovrà
comunicare la sua volontà al Settore Formazione FIPAV, tramite email. Il Settore
Formazione FIPAV procederà al collocamento della qualifica dell'allenatore in FQT - E
(Fuori Quadro Temporaneo - Estero). L'allenatore, successivamente, procederà al
pagamento della quota forfettaria pari a €1000,00.

Modalità di Reintegro
L'allenatore posto in FQT - E per aver svolto la sua funzione all'estero, dovrà pagare la
quota di tesseramento stagionale in base al grado di qualifica, moltiplicato per il
numero di stagioni in cui ha svolto la propria funzione all'estero.

Allenatori posti in FQT per funzione di dirigente in
società che partecipa a campionati Regionali e/o
Nazionali
L'allenatore che svolge la funzione di dirigente in società che partecipano a
campionati regionali e/o nazionali viene posto Fuori Quadro Temporaneo inviando
richiesta a: settoretecnico@federvolley.it

Modalità di Reintegro
L'allenatore posto in FQT per aver svolto la funzione di dirigente in società che partecipa a
campionati regionali e/o nazionali dovrà inviare una e-mail all'indirizzo
settoretecnico@federvolley.it con la richiesta di reintegro della propria posizione nei quadri
tecnici federali precedentemente posta in FQT.
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Allenatori posti in FQT per Maternità
Le allenatrici in "Maternità" (si comprende il periodo che va dall'accertamento della
gravidanza al compimento del primo anno d'età del figlio) dovranno far richiesta al
proprio comitato territoriale, comitato regionale o al Settore Formazione FIPAV di
posizionare il proprio grado di qualifica in FQT per Maternità.

Modalità di Reintegro
Le allenatrici poste in FQT per Maternità dovranno inviare una e-mail all'indirizzo
settoretecnico@federvolley.it con la richiesta di reintegro della propria posizione nei
quadri tecnici federali.

Allenatori posti Fuori Quadro Definitivo (FQD)
Gli allenatori vengono posti fuori quadro definitivo (FQD) dopo tre stagioni di
permanenza nella posizione di fuori quadro temporaneo (FQT) e/o per mancato
pagamento della quota annuale e/o per mancata partecipazione ai corsi di
aggiornamento.

Modalità di Reintegro
Allievo Allenatore - 1° Livello Giovanile: dovrà ripetere il corso di Allievo Allenatore
1° Livello Giovanile.
Primo Grado - 1° e 2° Livello Giovanile:
modalità 1 - dovrà ripetere nuovamente TUTTI i gradi di qualifica e partire da allievo
allenatore 1° livello giovanile;
modalità 2 - dovrà ripetere il corso di allenatore Primo Grado 2° Livello Giovanile e
versare a superamento esame un contributo forfettario di € 480,00.
Secondo Grado - 1°, 2° e 3° Livello Giovanile:
modalità 1 - dovrà ripetere nuovamente TUTTI i gradi di qualifica e partire da allievo
allenatore 1° livello giovanile;
modalità 2 - dovrà ripetere il corso di allenatore Secondo Grado 3° Livello Giovanile e
versare a superamento esame un contributo forfettario di € 660,00
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Terzo Grado:
modalità 1 - dovrà ripetere nuovamente TUTTI i gradi di qualifica e partire da allievo
allenatore 1° livello giovanile;
modalità 2 - dovrà ripetere il corso di allenatore Terzo Grado e versare a superamento
esame un contributo forfettario di € 1200,00.

Norme di riammissione nei quadri 2021/2022
Reintegro entro il 2/11/2021 - Ultimo Tesseramento Regolare
Qualifica
Allievo Allenatore
1° Liv. Giov.
Primo Grado
1° e 2° Liv. Giov.
Secondo Grado
1°, 2° e 3° Liv. Giov.
Terzo Grado

20/21

19/20

18/19

-

€ 210,00

€ 350,00

-

€ 240,00

€ 400,00

-

€ 330,00

€ 550,00

-

€ 600,00

€ 1000,00

Reintegro dal 3/11/2021 al 30/11/2021 – Ultimo tesseramento regolare
Qualifica
Allievo Allenatore
1° Liv. Giov.
Primo Grado
1° e 2° Liv. Giov.
Secondo Grado
1°, 2° e 3° Liv. Giov.
Terzo Grado

20/21

19/20

18/19

€ 85,00

€ 225,00

€ 365,00

€ 96,00

€ 256,00

€ 416,00

€ 132,00

€ 352,00

€ 572,00

€ 240,00

€ 640,00

€ 1040,00

Reintegro dal 1/12/2021 al 31/12/2021 – Ultimo tesseramento regolare
Qualifica
Allievo Allenatore
1° Liv. Giov.
Primo Grado
1° e 2° Liv. Giov.
Secondo Grado
1°, 2° e 3° Liv. Giov.
Terzo Grado

20/21
€ 100,00

19/20
€ 240,00

18/19
€ 380,00

€ 112,00

€ 272,00

€ 432,00

€ 154,00

€ 374,00

€ 594,00

€ 280,00

€ 680,00

€ 1080,00
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Reintegro dal 1/12/2021 al 31/12/2021 – Ultimo tesseramento regolare
Qualifica
Allievo Allenatore
1° Liv. Giov.
Primo Grado
1° e 2° Liv. Giov.
Secondo Grado
1°, 2° e 3° Liv. Giov.
Terzo Grado

20/21
€ 100,00

19/20
€ 240,00

18/19
€ 380,00

€ 112,00

€ 272,00

€ 432,00

€ 154,00

€ 374,00

€ 594,00

€ 280,00

€ 680,00

€ 1080,00

Reintegro dal 1/1/2022 - Ultimo Tesseramento Regolare
Qualifica
Allievo Allenatore
1° Liv. Giov.
Primo Grado
1° e 2° Liv. Giov.
Secondo Grado
1°, 2° e 3° Liv. Giov.
Terzo Grado

20/21
€ 140,00

19/20
€ 280,00

18/19
€ 420,00

€ 160,00

€ 320,00

€ 480,00

€ 220,00

€ 440,00

€ 660,00

€ 400,00

€ 800,00

€ 1200,00

Tesseramento Allenatore Gratuito
Il tesseramento è GRATUITO con l'esonero del pagamento della quota tesseramento
e l'esonero della partecipazione ai corsi di aggiornamento per:
• Allenatori con qualifica di "Benemerito" e non in attività Allenatori facenti
parte dello staff delle squadre nazionali
• Allenatori facenti parte dello staff SETTORE FORMAZIONE, PROMOZIONE,
SITTING VOLLEY, BEACH VOLLEY
• Allenatori-Coordinatori Tecnici Regionali
Il tesseramento è GRATUITO con l'esonero del pagamento della quota tesseramento
e con obbligo di partecipazione ai corsi di aggiornamento in base all'attività svolta per:
• Allenatori con qualifica di "Benemerito" e in attività.
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Variazioni Anagrafiche e Procedura Trasferimento
Quadro Territoriale
• Residenza e/o domicilio dell'allenatore potranno essere modificati facendo
richiesta al CT di appartenenza che procederà attraverso il tesseramento
online;
• Trascrizione errate di tesseramento e/o codice fiscale potranno essere
modificati facendo richiesta al Settore Formazione FIPAV;
• Dati anagrafici, quali indirizzo, recapito telefonico, email ecc. potranno essere
modificati direttamente dall'allenatore utilizzando la procedura del
tesseramento tecnico on line;
• Trasferimento Quadro Territoriale: l'allenatore dovrà inviare la richiesta al CT
di appartenenza ---> il CT di appartenenza invierà il modulo X al Settore
Formazione FIPAV, il quale comunicherà, poi, al CT di origine ed al nuovo CT
l'avvenuto trasferimento.

Procedura Primo Tesseramento partecipanti al
Corso di Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile
• Il partecipante al Corso di Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile dovrà
inoltrare la richiesta di iscrizione al proprio CT (via email o di persona);
• Il CT inserirà online i dati anagrafici degli iscritti completando per ciascuno il
Modello M on line per l'assegnazione della matricola temporanea e il candidato
procede al pagamento di € 20,00 con Carta di Credito;
• Il CT ricevuto il Modello M compilato, attesta la comparsa della lettera "S" del
pagamento nella sezione relativa al primo tesseramento;
• Il CT inoltra al Settore Formazione FIPAV, l'elenco e l'autorizzazione del corso
da parte del CR e del CT per l'attivazione delle matricole temporanee;
• Il Settore Formazione FIPAV, verificata la documentazione, attiva le matricole
dei praticanti;
• l’allievo allenatore praticante partecipa ai corsi didattici e svolge attività di
tirocinio presso Società FIPAV (facoltativo);
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• Esame Finale per ottenere la Qualifica di Allievo Allenatore 1° Livello Giovanile;
• Il CT inoltra al CR la documentazione per la ratifica del corso e dell'esame finale;
il CR invia a Settore Formazione FIPAV la documentazione con parere
favorevole;
• Il Settore Formazione FIPAV ratifica ed omologa gli idonei alla qualifica di
Allievo Allenatore 1° Livello Giovanile.
NOTA BENE: in caso di non idoneità all'esame finale NON verrà rimborsata la quota
d'iscrizione. Le società che consentiranno all'allievo allenatore praticante di svolgere
il tirocinio, dovranno effettuare la procedura di default per il vincolo on line degli
allenatori che risulterà essere GRATUITO.

Primo Tesseramento Tecnici per riconoscimento
Titolo Accademico
In base ai vigenti regolamenti è previsto il riconoscimento della qualifica di Allievo
Allenatore 1° Livello giovanile nei seguenti casi:
• Studenti delle facoltà Universitarie di Scienze Motorie che abbiano superato,
entro i due anni precedenti, l'esame di Pallavolo (o giochi sportivi parte di
pallavolo), con valutazione pari o superiore a 27/30;
• I Diplomati ISEF o laurati in Scienze Motorie (senza alcun limite di tempo).
Procedura di Primo Tesseramento per riconoscimento Titolo Accademico
• Il candidato dovrà inviare il certificato d'esame o diploma/laurea, dati
anagrafici, documento d'identità ed effettuare il pagamento della quota di
primo tesseramento pari a € 70,00 con bollettino postale su ccp 598011 causale
"Primo Tesseramento per Riconoscimento Titolo Accademico";
• Il CT ricevuto il certificato di qualifica degli studi, i dati richiesti e verificato il
pagamento della quota di primo tesseramento, inoltra al candidato il Modello
M per la compilazione;
• Il candidato compila il Modello M e lo inoltra al proprio CT di appartenenza;
• Il CT procede con l'inserimento on line del candidato, fleggando la chiave "S"
ed indicando, successivamente, con "I" o "D" nel campo note il titolo
riconosciuto;
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• Il CT inoltra al Settore Formazione FIPAV la documentazione completa;
• Il Settore Formazione FIPAV, verificata la documentazione, omologa la
richiesta di qualifica per riconoscimento titolo accademico.

Procedura Primo Tesseramento Tecnici per
riconoscimento Meriti Sportivi
• Il candidato dovrà inviare al Settore Formazione FIPAV la richiesta di
riconoscimento per Meriti Sportivi allegando i documenti attestanti il
curriculum sportivo;
• Il Settore Formazione FIPAV comunica all'allenatore, al CT e per conoscenza al
CR, il grado di Qualifica riconosciuto e la quota di tesseramento da versare con
bollettino postale n.598011 intestato a Federazione Italiana Pallavolo – causale
05;
• Il CT invia all'allenatore il Modello M da compilare e comunica l'importo esatto
della quota di tesseramento da versare, tale quota corrisponderà al grado di
qualifica riconosciuto;
• Il CT inoltra la richiesta di tesseramento definitivo al Settore Formazione FIPAV
che omologa gli idonei;
• Il CT ricevuta tutta la documentazione e la quota di tesseramento inserisce "on
line - M" il grado di qualifica riconosciuto.

Riconoscimento dello status di Allenatore della
Federazione Italiana Pallavolo
Si ricorda alle società che per gli allenatori provenienti da paesi stranieri che
necessitano di permesso di soggiorno per la residenza in Italia, dopo aver ottenuto il
riconoscimento dello status di allenatore e prima di avviare la procedura di
tesseramento è necessario aver assolto agli obblighi di legge e cioè alla richiesta del
visto secondo le indicazioni riportate nel paragrafo: "Visti d'ingresso per lavoro
subordinato/sport o lavoro autonomo/sport per cittadini extracomunitari".
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Riconoscimento Qualifica Allievo Allenatore 1° Livello Giovanile: disputa di almeno
3 incontri con la squadra nazionale assoluta del proprio paese.
Riconoscimento Qualifica Primo Grado 2° Livello Giovanile: primo allenatore di
squadre di Club di Serie A in campionati stranieri, maschile e/o femminile, per almeno
uno degli ultimi otto anni con seguente piazzamento in classifica: campionato
nazionale dalla 1° alla 3° posizione; Disputa di almeno 20 incontri con la quadra
nazionale assoluta.
Riconoscimento Qualifica Secondo Grado 3° Livello Giovanile: secondo allenatore di
rappresentative nazionali assolute, maschile e/o femminile, per almeno uno degli
ultimi otto anni con seguente piazzamento in classifica: campionati mondiali dalla 1°
alla 8° posizione; giochi olimpici dalla 1° alla 8° posizione; campionati continentali
dalla 1° alla 3° posizione in classifica; primo allenatore rappresentative nazionali
cadette maschile e/o femminile per almeno uno degli ultimi otto anni con seguente
piazzamento in classifica: campionati mondiali dalla 1° alla 3° posizione; campionati
continentali dalla 1° alla 3° posizione.
Riconoscimento Qualifica Terzo Grado: primo allenatore rappresentative nazionali
assolute, maschile e/o femminile, per almeno uno degli ultimi otto anni con seguente
piazzamento in classifica: campionati mondiali dalla 1° alla 8° posizione; giochi
olimpici dalla 1° alla 8° posizione; campionati continentali dalla 1° alla 3° posizione in
classifica. primo allenatore rappresentative nazionali juniores, maschile e/o
femminile, per almeno uno degli ultimi otto anni con seguente piazzamento in
classifica: campionati mondiali dalla 1° alla 3° posizione; campionati continentali dalla
1° alla 3° posizione.
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Riconoscimento dello status di Allenatore per atleti
di nazionalità italiana ed atleti provenienti da
Federazione Straniera
Gli atleti di nazionalità italiana possono richiedere:
• Riconoscimento Qualifica di "2° Grado - 3° Livello Giovanile", se atleti vincitori,
con la propria squadra nazionale assoluta, di campionati mondiali, continentali
o giochi olimpici;
• Riconoscimento Qualifica di "1° Grado - 2° Livello Giovanile", se hanno
disputato almeno venti incontri con la squadra nazionale assoluta;
• Riconoscimento Qualifica di "Allievo Allenatore - 1° Livello Giovanile", se
hanno disputato almeno tre incontri con la squadra nazionale assoluta;
Gli atleti di nazionalità straniera possono richiedere:
• Riconoscimento Qualifica di "2° Grado - 3° Livello Giovanile", se atleti vincitori,
con la propria squadra nazionale assoluta, di campionati mondiali, continentali
o giochi olimpici;
• Riconoscimento Qualifica di "1° Grado - 2° Livello Giovanile", se hanno
disputato almeno venti incontri con la squadra nazionale assoluta;
• Riconoscimento Qualifica di "Allievo Allenatore - 1° Livello Giovanile", se
hanno disputato almeno tre incontri con la squadra nazionale assoluta;

Procedura di Primo Tesseramento
Per entrambi i casi sopra elencati si rimanda alla procedura di primo tesseramento ed
a quanto previsto nell'apposito capito "Primo Tesseramento Tecnici per
riconoscimento Meriti Sportivi".
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Vincolo Societario Allenatori da parte delle Società
Un Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile è ABILITATO a svolgere le seguenti
funzioni:
• PRIMO ALLENATORE nei campionati di 2° e 3° Divisione ed in TUTTI i campionati
di Categoria;
• SECONDO ALLENATORE nei campionati di 1°, 2° e 3° Divisione ed in TUTTI i
campionati di Categoria;
Un Allenatore di Primo Grado Secondo Livello Giovanile è ABILITATO a svolgere le
seguenti funzioni:
• PRIMO ALLENATORE nei campionati di 1°, 2° e 3° Divisione ed in TUTTI i
campionati di Categoria;
• SECONDO ALLENATORE nei campionati di Serie B2F, C, D, 1°, 2° e 3° Divisione
ed in TUTTI i campionati di Categoria;
Un Allenatore di Secondo Grado Terzo Livello Giovanile è ABILITATO a svolgere le
seguenti funzioni:
• PRIMO ALLENATORE nei campionati di Serie B2F, C, D, 1°, 2° e 3° Divisione ed
in TUTTI i campionati di Categoria;
• SECONDO ALLENATORE nei campionati di SuperLega M, di Serie A1F, A2M, A2F,
A3M, BM, B1F, B2F, C, D, 1°, 2° e 3° Divisione ed in TUTTI i campionati di
Categoria;
Un Allenatore di Terzo Grado è ABILITATO a svolgere le seguenti funzioni:
• PRIMO ALLENATORE nei campionati di nei campionati di SuperLega M, di Serie
A1F, A2M, A2F, A3M, BM, B1F, B2F, C, D, 1°, 2° e 3° Divisione ed in TUTTI i
campionati di Categoria;
• SECONDO ALLENATORE nei campionati di SuperLega M, di Serie A1F, A2M, A2F,
A3M, BM, B1F, B2F, C, D, 1°, 2° e 3° Divisione ed in TUTTI i campionati di
Categoria;
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Tabella Informativa Quota Tesseramento Allenatori
Il tecnico dovrà avere compiuto la procedura di tesseramento individuale annuale.
Qualifica
Allievo Allenatore – 1° Liv. Giov.
Primo Grado – 1° e 2° Liv. Giov
Secondo Grado – 1°, 2° e 3° Liv. Giov.
Terzo Grado
Terzo Grado (1° Serie A)

Importo al 2/11/21
€ 70,00
€ 80,00
€ 110,00
€ 200,00
€ 200,00 + € 300,00 al
momento del vincolo

La società dovrà avrà effettuare il vincolo societario allenatori su "Pallavolo on line",
firmare il "Modello P" e conservare la copia originale nei propri archivi.
Effettuare il pagamento della quota come da tabella sotto riportata:
Qualifica
Allenatori SuperLega M- A2M – A3M – A1F – A2F
Allenatori Serie BM, B1F e B2F
Allenatori Serie C e Serie D
Allenatori altre serie e categorie

Importo al 2/11/21
€ 500,00
€ 150,00
€ 60,00
€ 30,00

Vincolo Allenatori con Società che svolgono
Campionati Nazionali, Regionali e Territoriali
Obbligo presenza allenatori in panchina in campionati nazionali, regionali e territoriali:
Serie: SuperLega M- A2M – A3M – A1F – A2F

-

Serie: BM, B1F e B2F

-

Tutti i campionati di Serie e/o Categoria

-

Obbligo presenza in panchina 1°
allenatore
Obbligo presenza in panchina 2°
allenatore
Obbligo presenza in panchina 1°
allenatore
Obbligo presenza in panchina 1°
allenatore
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Le società di tutti i campionati di serie e categoria che vincola un allenatore che svolge
attività in squadre di diversa serie, anche nella medesima società, deve pagare il
contributo tassa vincolo allenatore riferito al campionato maggiore;
Se il 1° allenatore e/o 2° allenatore partecipa a qualsiasi gara essendo iscritto a referto
ma non essendo presente nel modello CAMP 3, l'allenatore sarà vincolato d'ufficio e
la società incorrerà in una sanzione amministrativa pari al doppio della tassa di vincolo
dell'allenatore.
La società vincolante l'allenatore dovrà entro la gara successiva effettuare la
procedura di "Tesseramento on line".

Sanzioni assenza Allenatore in panchina dopo il terzo richiamo:
SuperLega M- A2M – A3M – A1F – A2F
Serie BM, B1F e B2F
Serie C e Serie D
Tutti i campionati di Serie e/o Categoria

Assenza 1° Allen. € 1000,00
Assenza 2° Allen. € 500,00
Assenza 1° Allen. € 300,00
Assenza 1° Allen. € 120,00
Assenza 1° Allen. € 60,00

Compatibilità sul Vincolo Allenatori
Allenatore in attività in campionati nazionali:
• l'allenatore può allenare qualsiasi squadra all'interno della stessa società in cui
risulta vincolato;
• l'allenatore può allenare qualsiasi squadra di categoria anche in altra società
diversa dalla società con la quale risulta avere il primo vincolo per la stagione
in corso purché non partecipino al medesimo campionato;
• l’allenatore non può allenare altre squadre di società diverse partecipanti a
campionati di serie (l’incompatibilità viene determinata tra i campionati dello
stesso genere maschile o femminile)
• l'allenatore può avere un nuovo vincolo con una nuova società che disputa un
campionato Nazionale solo dopo lo scioglimento consensuale del vincolo già
esistente con la società d'appartenenza entro il 30 Aprile 2022.
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Allenatore in attività in campionati regionali e/o territoriali:
• l'allenatore può allenare in un campionato regionale, territoriale e/o di
categoria, contemporaneamente in società diverse purché esse non
partecipino allo stesso campionato.

Obbligo di aggiornamento
(Nuovo ordinamento)
Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile: dovrà frequentare ogni anno 4 Corsi di
Aggiornamento organizzati dal Comitato Territoriale FIPAV, di cui 2 corsi
obbligatoriamente incentrati su tematiche legate alla pallavolo giovanile.
Primo Grado Secondo Livello Giovanile: dovrà frequentare ogni anno 2 Corsi di
Aggiornamento organizzati dal Comitato Territoriale FIPAV, salvo diversa indicazione
proveniente dalle Consulte Regionali.
Secondo Grado Terzo Livello Giovanile: dovrà frequentare ogni anno 2 Corsi di
Aggiornamento organizzati dal Comitato Regionale FIPAV. Potrà iscriversi al Corso di
Terzo Grado dalla seconda stagione successiva a quella di conseguimento della
qualifica di "Allenatore di Secondo Grado - Terzo Livello Giovanile".
Secondo Grado Terzo Livello Giovanile - 1° allenatore in serie B2F: dovrà frequentare
un Corso di Aggiornamento Nazionale o un'iniziativa organizzata dal Settore
Formazione FIPAV (Workshop, ecc..) e ad un Corso di Aggiornamento Regionale.
Secondo Grado Terzo Livello Giovanile - 2° o 3° allenatore SuperLega, A1F, A2F, A2M
e A3M: dovrà frequentare un Corso di Aggiornamento Nazionale o un'iniziativa
organizzata dal Settore Formazione FIPAV (Workshop, ecc..).
Terzo Grado - Attività Regionale e/o Territoriale: dovrà frequentare, ogni anno, 2
Corsi di Aggiornamento organizzati dal Comitato Regionale FIPAV.
Terzo Grado - 1° Allenatore in Serie BM, B1F e B2F: dovrà frequentare un Corso di
Aggiornamento Nazionale o un'iniziativa organizzata dal Settore Formazione FIPAV
(Workshop, ecc..) ed un Corso di Aggiornamento Regionale.
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Terzo Grado - 2° e 3° Allenatore in Serie SuperLega M, A1F, A2M, A2F e A3M: dovrà
frequentare un Corso di Aggiornamento Nazionale o un'iniziativa organizzata dal
Settore Formazione FIPAV (Workshop, ecc..).
Terzo Grado - 1° Allenatore in Serie SuperLega M, A1F, A2M, A2F e A3M: sarà
esonerato dall'obbligo di aggiornamento e sarà invitato a partecipare a un Corso di
Aggiornamento Nazionale o un'iniziativa organizzata dal Settore Formazione FIPAV
(Workshop, ecc..).

Assicurazione
Nella sezione "Settore Tecnico Allenatori e Atleti - Circolari di quest'anno" è disponibile il
Vademecum assicurativo per allenatori e fisioterapisti. Si ricorda che la validità della
copertura assicurativa è strettamente legata al tesseramento annuale e parte dalla data di
effettuazione del rinnovo del tesseramento annuale e termina il 30 giugno dell'anno
successivo.

Indirizzi utili
Sito internet: www.federvolley.it
E-mail: settoretecnico@federvolley.it - campionati@federvolley.it
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