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Milano, 3 Novembre 2020    

Prot.40/CQT/GS/ls        

 
A tutti gli Allenatori  

Primo Grado – 1° liv. giovanile 

Milano, Monza, Lecco e prov. 

 

 

Il Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco, in collaborazione con il Centro di 

Qualificazione Territoriale ed in ottemperanza a quanto previsto dalla Guida 

Organizzativa per la formazione dei Quadri Tecnici 2020/2021 del Settore Tecnico 

Nazionale FIPAV, indice: 

 

CORSO ALLENATORE DI SECONDO LIVELLO GIOVANILE  

FASE TRANSITORIA 

 

Il corso è riservato a tutti Allenatori di 1° grado primo livello giovanile e allenatori 

di 2° grado 1° livello giovanile. 

 

Il corso sarà strutturato in 3 giornate di formazione per un totale di 12 ore: 

➢ Venerdì 04 dicembre 2020 dalle ore 9,00 alle ore 12.30 

➢ Domenica 13 dicembre 2020 dalle ore 9,00 alle ore 12.30 

➢ Domenica 20 dicembre 2020 dalle ore 9,00 alle ore 12.30 

 

Le lezioni si terranno ON LINE attraverso la piattaforma Go To Meeting.  

A tutti gli iscritti verrà inviato il link per la partecipazione. 

Non sono ammesse ore di assenza. 

La quota di partecipazione è stabilita in € 150,00 (modalità di versamento di seguito 

indicate). 

 

Le Fasi Transitorie per l’adeguamento dei Livelli Giovanili degli Allenatori scadono il 

30 giugno 2021 ed i tecnici che entro questa data non saranno in regola 

perderanno la qualifica e saranno posti Fuori Quadro, senza possibilità di esercitare 

alcuna attività ufficiale fino alla regolarizzazione, che dovrà passare per la 

formazione ufficiale, partecipando all’intero corso relativo alla qualifica mancante. 
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Il calendario delle lezioni potrebbe subire variazioni per esigenze 

organizzative. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito 

www.milano.federvolley.it 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

➢ L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente on-line tramite il sito di Fipav 

Milano Monza Lecco (SOL Allenatori) indicando i propri dati anagrafici completi 

(con eventuali doppi nomi), il codice fiscale, il numero di cellulare e l’indirizzo e-

mail personale (non della Società né del luogo di lavoro) ed implica l'obbligatorietà 

del versamento della quota d’iscrizione; 

➢ Il versamento della quota di iscrizione di € 150,00 dovrà essere effettuato sul 

c/c.p. n. 19134204 intestato a FIPAV Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco 

indicando la causale “iscrizione corso allenatore Primo grado 2° livello giovanile – 

Fase transitoria - Nome e Cognome dell’iscritto al corso” oppure tramite bonifico 

bancario su iban IT38I0760101600000019134204 intestato a FIPAV Comitato 

Territoriale di Milano Monza Lecco indicando la causale “iscrizione corso allenatore 

Primo grado 2° livello giovanile – Fase transitoria - Nome e Cognome dell’iscritto 

al corso”. La quota versata non è rimborsabile. 

 

In sede d’iscrizione, è stata introdotta la funzione “Upload documenti” necessaria 

per allegare la scansione della ricevuta di pagamento in formato PDF. Al posto del 

certificato medico, non necessario in quanto il corso è online, allegare la scansione del 

Documento d’Identità in formato PDF. 

 

Le iscrizioni non potranno essere completate in assenza di questi documenti.  

 

Il Comitato Territoriale si riserva di effettuare eventuali variazioni, di qualsiasi genere, 

in base all’evoluzione della pandemia Covid-19. 

 

Fipav Milano Monza Lecco     Fipav Milano Monza Lecco 

               Il Coordinatore CQT                      Il Presidente              

                   Giovanni Sada              Massimo Sala  
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