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BANDO DI AMMISSIONE 
Il presente Bando contiene le norme di ammissione all’edizione 
2010 dei Workshop Allenatori.  
 
1. Finalità 
 
I Workshop offrono una importante occasione di aggiornamento per i tecnici italiani attraverso la 
partecipazione ad un raduno collegiale delle Squadre Nazionali Assolute e Giovanili. 
 
2. Destinatari 
 
Il corso è destinato a: 

a) un massimo di 40 tecnici per ogni Workshop di ogni ordine e grado, in regola con il 
tesseramento allenatori.  

 
Le domande di ammissione al corso dovranno essere redatte attraverso la procedura online (vedi 
punto  6 del presente bando) e  pervenire alla FIPAV – Centro di Qualificazione Nazionale (Via 
Vitorchiano, 107-109  – 00189 Roma. Tel. 06-3685.9539/19/43) a mezzo fax (06.3685.9545) o 
via e-mail (cqn@federvolley.it), unitamente al versamento di € 100,00 a titolo di cauzione 
improrogabilmente entro le date di scadenza previste per ciascuna iniziativa. 
 
3. Requisiti minimi 
 
I requisiti minimi per partecipare al bando di ammissione per titoli sono: 
 
a) della maggiore età (18 anni già compiuti);  
b) qualifica di Allenatore FIPAV, in regola con tesseramento; 
 
Le graduatorie di ammissione per ciascun Workshop saranno stilate in base all’ordine di arrivo 
delle domande di iscrizione. A tal proposito farà fede l’ordine di iscrizione online. 
 
4. Periodi e Sedi di svolgimento 
 
Si rimanda al calendario ufficiale dei Workshop pubblicato sul sito internet della Federazione 
Italiana Pallavolo, nella sezione CQN Allenatori.  
  
5. Quota di partecipazione 
 
La quota di partecipazione al corso sarà di € 450,00 comprensiva dell’iscrizione al corso , 
materiali didattici, vitto e alloggio (dalla cena del primo giorno fino al pranzo dell’ultimo giorno) 
in trattamento di pensione completa con sistemazione in camere doppie e triple. 
Sarà possibile, salvo disponibilità della struttura alberghiera, usufruire della sistemazione in 
camera singola pagando, in caso di ammissione, al momento dell’accredito (primo giorno di 
ciascun Workshop) un supplemento di € 100,00. 
All’atto della iscrizione dovrà essere effettuato il pagamento di una quota cauzionale pari a € 
100,00 che in caso di rinuncia da parte del candidato ammesso, non sarà restituita; la ricevuta 
dovrà essere inviata unitamente alla scheda di iscrizione. 
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Si ricorda che tutti i rapporti con la struttura alberghiera verranno tenuti dal CQN. Eventuali 
richieste relative alla possibilità della sistemazione in camera singola, o altre richieste 
particolari, dovranno essere effettuate alla Segreteria del CQN.   
Le spese di viaggio e tutti gli extra, saranno a carico dei partecipanti. 
 
FORMULA RESIDENTI: 
Per i tecnici partecipanti in qualità di residenti (che non usufruiscono dei servizi alberghieri), la 
quota di partecipazione è di € 300,00 comprensiva dell’iscrizione al corso, materiali didattici, e i 
pasti eventualmente richiesti. 
All’atto della iscrizione dovrà essere effettuato il pagamento di una quota cauzionale pari a € 
100,00 che in caso di rinuncia da parte del candidato ammesso, non sarà restituita; la ricevuta 
dovrà essere inviata unitamente alla scheda di iscrizione. 
Le spese di viaggio e tutti gli extra, saranno a carico dei partecipanti. 
 
6. Modalità di iscrizione e pagamento 
 
I partecipanti dovranno effettuare la procedura di iscrizione attraverso il portale federale 
www.federvolley.it, sezione CQN, quindi tesseramento-online tecnici. 
Si potrà accedere inserendo il codice fiscale e il numero di matricola nella propria pagina del 
tesseramento online, quindi inserire la chiave relativa all’iscrizione ai corsi, scegliere il corso cui si 
intende partecipare ( verrà inserito il dettaglio di ciascun Workshop) e completare il modulo 
elettronico proposto (RICORDARDSI di SPECIFICARE LA VOCE PARTECIPANTE o RESIDENTE, fino 
alla scelta della formula di pagamento della cauzione che potrà essere: 
 

1. C.C. postale 598011 - Federazione Italiana Pallavolo - Via Vitorchiano 107 - 109 00189 Roma 
- Causale 32: Workshop 2010/ Cauzione). In questo caso andranno inseriti il VCY del 
bollettino e la data di effettuazione del versamento. 

2. Pagamento con Carta di CREDITO, seguendo la procedura online 
 
Terminata tale procedura sarà possibile stampare il modello di iscrizione completo in formato PDF, 
che andrà sottoscritto (allegando la ricevuta in caso di pagamento a mezzo CCP) ed inviato alla 
FIPAV – Centro di Qualificazione Nazionale (Via Vitorchiano, 107-109  – 00189 Roma. Tel. 06-
3685.9539/19/43) a mezzo fax (06.3685.9545) o via e-mail (cqn@federvolley.it), entro e non oltre le 
date di scadenza previste per ciascuna iniziativa. 
 
Per tutti coloro che avranno effettuato la richiesta di partecipazione, una volta ricevuta alla scadenza 
del bando la conferma di iscrizione, potranno procedere al saldo della quota di partecipazione 
secondo quanto riportato al punto 6 del presente Bando, rientrando nella propria posizione 
attraverso codice fiscale e numero di matricola, quindi ripreso il corso a cui si intende partecipare 
procedere con il pagamento del saldo scegliendo la formula di pagamento: 
 

1. C.C. postale 598011 - Federazione Italiana Pallavolo - Via Vitorchiano 107 - 109 00189 Roma 
- Causale 32: Workshop 2010 / Saldo). In questo caso andranno inseriti il VCY del 
bollettino e la data di effettuazione del versamento. 

2. Pagamento con Carta di CREDITO, seguendo la procedura online 
 
La conferma di partecipazione avverrà attraverso la compilazione del modulo che sarà ricevuto 
all’atto della conferma di partecipazione via e-mail, da inviare sempre alla FIPAV – Centro 
Qualificazione Nazionale entro e non oltre la data che verrà comunicata, con allegata, nel solo caso 
del pagamento a mezzo CCP,  la ricevuta di avvenuto pagamento del saldo. 
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7. Articolazione del corso 
 
Ciascun Workshop si articolerà su tre o quattro giornate di lavoro, alternando a momenti di 
aggiornamento frontale con lo staff della squadra nazionale di interesse, a momenti di visione 
attiva degli allenamenti e/o delle gare programmate nelle stesse giornate. Di massima lo schema 
potrebbe essere il seguente: 
 
1° GIORNO: 
• Arrivo dei partecipanti in mattinata; 
• Incontro preliminare di presentazione dell’iniziativa, con lo Staff e l’organizzazione CQN; 
• Pranzo 
• Visione Allenamento pomeridiano Squadra Nazionale; 
• Incontro - dibattito con lo staff della Squadra Nazionale sulle problematiche emerse dall’attività 
svolta nel pomeriggio. 
2° GIORNO: 
• Visione allenamento mattutino Squadra Nazionale; 
• Pranzo; 
• Visione allenamento pomeridiano Squadra Nazionale; 
• Incontro – dibattito con lo staff della Squadra Nazionale sulle problematiche emerse dall’attività 
svolta nella giornata. 
3° GIORNO: 
• Visione allenamento mattutino Squadra Nazionale; 
• Pranzo; 
• Visione allenamento pomeridiano Squadra Nazionale; 
• Incontro – dibattito con lo staff della Squadra Nazionale sulle problematiche emerse dall’attività 
svolta nella giornata. 
Eventuale 4° GIORNO: 
• Visione allenamento mattutino Squadra Nazionale; 
• Pranzo; 
• Visione allenamento pomeridiano Squadra Nazionale; 
• Incontro conclusivo con lo Staff sul lavoro svolto. 
• Partenza nel pomeriggio per le sedi di provenienza. 
 
Il programma definitivo di ciascun Workshop sarà stilato direttamente dal Tecnico Responsabile 
della Squadra Nazionale, e quindi potrà subire delle variazioni rispetto al suddetto schema, 
comprendendo anche la visione di partite organizzate durante il periodo, che saranno comunque 
prontamente comunicate ai partecipanti a cura dell’Organizzazione. 
 
8. Corpo Docente 
 
Staff delle Squadre Nazionali. 
 
9. Validità del Corso ai fini dell’aggiornamento obbligatorio 

 
1) I Workshop consentono l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento a livello  Nazionale, per i 

tecnici di Secondo e Terzo Grado che nell’ultima stagione abbiano svolto le mansioni di Primo 
Allenatore nei Campionati di Serie B. 

2) I Workshop, non consentono l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento previsto dalle 
normative vigenti per Allievi Allenatori e tecnici di Primo e Secondo Grado, oltre ai Terzi Grado 
che non rientrano tra quelli contemplati al precedente art. 3., ferma restando la possibilità da 
parte delle strutture periferiche responsabili dell’aggiornamento dei sopraccitati tecnici di 
riconoscere tali iniziative come valide ai fini dell’aggiornamento obbligatorio stagionale secondo le 
modalità da loro determinate.  I Workshop, rilasceranno crediti validi per l’ammissione al Corso 
di Terzo Grado. 

 
 
 
 



 

 4

11. Graduatoria di ammissione 
 
La graduatoria di ammissione a ciascun Workshop Allenatori sarà resa nota attraverso la 
pubblicazione sul sito internet www.federvolley.it nella sezione CQN Allenatori e sarà da 
considerare inappellabile. 
I candidati ammessi dovranno confermare la loro partecipazione completando la procedura 
online di pagamento del saldo, quindi inviando il modello si conferma (ricevuto via email)come 
descritto al punto 6 del presente bando. 

 
12. Varie 
 
Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento potrà subire variazioni. In tal caso sarà 
cura del Centro Qualificazione Nazionale prendere contatto con ciascun iscritto per comunicare 
la variazione ed eventualmente procedere allo spostamento sulla nuova data, oppure su altro 
Worskhop. 


