
 1

 

 

COMITATO PROVINCIALE BOLOGNA 

Via di Corticella 180/4 - 40128 Bologna 

Tel. 051/355121 - Fax  051/361423 

E-Mail: bologna@federvolley.it 

Web:www.bologna.federvolley.it 

Partita IVA 01382321006 

 

 

 
 

 

Bologna, 29 agosto 2016 

 

  

Prot. n. 6 /1617 

 

 

 

Oggetto: Tesseramento Allenatori 2016/17 

 

                                                                                                                   

A tutti gli ALLENATORI del Comitato 

Provinciale di Bologna 

 

 

 

 

Estratto riassuntivo del tesseramento Allenatori disponibile in versione completa sul sito www.federvolley.it 

 

INCOMPATIBILITA’ ALLENATORI 

Il tesseramento di Allenatore è incompatibile con quello di Arbitro, Presidente o Vicepresidente di società di 

qualsiasi livello e Dirigente di società che svolgono attività nazionale e regionale. Tale incompatibilità è 

estesa anche alle società diverse da quella in cui si esplica la funzione di allenatore.  

E’ ammessa la figura dell’allenatore/giocatore salvo il caso in cui esplichi le due figure nelle stesso 

campionato con società diverse. Non è quindi possibile svolgere le funzioni di giocatore e allenatore nello 

stesso campionato con società diverse.  

Eventuali infrazioni a questa norma determineranno la sospensione cautelativa del tesserato, con il 
conseguente deferimento alla Procura Federale.  

 

TESSERAMENTO ALLENATORI 

Il tesseramento deve essere effettuato entro le ore 24.00 del 31 Ottobre 2016. Dopo tale data gli Allenatori 

sono posti Fuori Quadro Temporaneo per pagamento e/o aggiornamento. Il tesseramento ha validità annuale. 

La quota associativa è così determinata: 
 

QUALIFICA IMPORTO al 31/10 CAUSALE 

Allenatori Allievi – 1 L. Giov. €   70,00 05 

Allenatori 1° grado – 1 L. Giov. €   80,00 05 

Allenatori 1° grado – 2 L. Giov. €   80,00 05 

Allenatori 2° grado – 1 o 2 L. Giov. €  110,00 05 

Allenatori 2° grado – 3 L. Giov. €  110,00 05 

Allenatori 3° grado €  200,00 05 

Allenatori 3° grado (1° in serie A) ** €  500,00 05 

** Tali tecnici pagheranno la loro quota di tesseramento annuale in due momenti diversi: 

1. Versamento di € 200,00 entro il 31 ottobre 2016, come tutti i terzi grado. 

2. Versamento di ulteriori € 300,00 a titolo individuale (in aggiunta alla quota di vincolo versata dalla 

società) all’atto del vincolo da primo allenatore con una società partecipante a campionato di Serie A. 
 

Per la stagione 2016/2017 tutti i Tecnici di ogni ruolo e grado, saranno obbligati all’utilizzo 

della Carta di Credito del circuito CARTA SI (Visa e Mastercard) per il pagamento dei 

contributi dovuto per lo svolgimento dell’attività sportiva. Pertanto il pagamento delle 

sopraccitate quote di tesseramento potrà essere effettuato, entrando nella sezione del 

Tesseramento Online Tecnici (inserendo Matricola e Codice Fiscale), soltanto attraverso 

pagamento “On line” con Carta di Credito per i tecnici in regola con i pagamenti precedenti e 

corsi di aggiornamento.  

Ne scaturisce che non sarà più possibile effettuare il pagamento con bollettino postale.  



 2

 

 

Una volta versata la quota con Carta di Credito i tecnici in regola con i pagamenti e gli 

aggiornamenti (regolarmente inseriti dai Comitati Periferici) potranno portare a compimento 

la procedura fino alla stampa della certificazione di avvenuto tesseramento. Laddove il tecnico 

non fosse in regola con gli aggiornamenti, o sussistessero ulteriori problematiche relative alla 

sua posizione tesserativa, riceverà al termine della procedura un messaggio che oltre a spiegare 

il problema riscontrato, lo inviterà a recarsi presso il proprio Comitato Provinciale per 

verificare la posizione tesserativa, regolarizzarla, e quindi stampare la certificazione di 

avvenuto tesseramento.  

I Comitati Provinciali, il 1° Novembre 2016 provvederanno all’aggiornamento “On line” del 

modulo “O” elettronico ) corrispondente alla pagina della gestione dei tecnici online), 

disponibile per i Comitati Provinciali, nella propria home page, ponendo i tecnici Fuori 

Quadro Temporaneo per mancato pagamento e/o aggiornamento.  
   
Il pagamento della quota di tesseramento deve essere sempre individuale e non intestata alla 

società di appartenenza.  

 

DIRITTI DI SEGRETERIA ALLENATORI 

Dalla stagione 2012/13 il costo dei diritti di segreteria è stato accorpato alla quota da versare 

per effettuare gli aggiornamenti, pertanto tale versamento non sarà più necessario. 

L'unica eccezione è riservata al primo tesseramento degli allievi allenatori che dovranno 

versare all'atto del tesseramento €16,00 tramite ccp numero 10487403 intestato a Comitato 

Provinciale FIPAV di Bologna con causale “diritti di segreteria primo tesseramento”. 
 

RINNOVO TESSERAMENTO 

Dopo il 1 novembre 2016, i Tecnici che non hanno provveduto al pagamento della quota tesserativa, potranno 

provvedere a regolarizzare la loro posizione pagando una mora aggiuntiva secondo il seguente schema: 

 
QUALIFICA IMPORTO al 

31/10/2016 

IMPORTO dal 

1/11– 1/12 

IMPORTO dal 

2/12– 31/12 

IMPORTO  

dopo il 31/12 

Allenatori Allievi – 1 L. Giov. €   70,00 €   85,00 €  100,00 € 140,00 

Allenatori 1°grado – 1 L. o 2 L Giov. €   80,00 €   96,00 €  112,00 € 160,00 

Allenatori 2° grado – 1,2 o 3 L. Giov. €   110,00 €  132,00 €  154,00 € 220,00 

Allenatori 3°grado €   200,00 €  240,00 €  280,00 € 400,00 

Allenatori 3°grado (1° in Serie A) €   300,00 ------------- ------------- -------------- 

 

Tutte le procedure di avvenuto tesseramento effettuate dopo il 1° Novembre 2016, attraverso il pagamento 

della quota di tesseramento più la mora prevista dalla tabella sopra riportata o l’assolvimento dell’obbligo di 

aggiornamento – pagamento da effettuare sempre attraverso l’utilizzo della Carta di Credito – 

regolarizzeranno le posizioni dei tecnici in oggetto consentendogli di fatto di effettuare la stampa della 

certificazione di avvenuto tesseramento.   
  

NORME DI RIAMMISSIONE NEI QUADRI 

 
Gli Allenatori posti Fuori Quadro (temporaneo) conservano tutti i diritti e doveri connessi alla loro posizione 

federale salvo l’esercizio della funzione. Se un Allenatore non rinnova il tesseramento, entro il 31 ottobre 
2016 viene posto fuori quadro temporaneo per mancato pagamento (FQT-P); se un allenatore, entro il 31 
ottobre 2016, non partecipa agli Aggiornamenti viene posto fuori quadro temporaneo per mancata 

partecipazione ai corsi d'aggiornamento (FQT-A). Entro tre anni , l’allenatore che decidesse di essere 

riammesso nei quadri dovrà farne richiesta scritta al Comitato Provinciale FIPAV di appartenenza, allegando 

copia della ricevuta del pagamento della quota di tesseramento, prevista in base alle tabelle sotto riportate. Il 

reintegro definitivo è vincolato agli Aggiornamenti previsti dalla normativa in vigore. 

In particolare i contributi da corrispondere per essere reintegrati nei quadri Allenatori (comprensivi anche 

della quota 2016/17 sono i seguenti: 
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Qualifica Reintegro entro il 31/10/2016 
Ultimo tesseramento regolare 

 Qualifica Reintegro dopo il 31/10/2016 
Dal 1/11/2016 al 1/12/2016 

Ultimo tesseramento regolare 

15/16 14/15 13/14  15/16 14/15 13/14 

AL – 1 L. Giov. -  €  210,00  € 350,00  AL – 1 L. Giov. €  85,00 € 225,00 € 365,00 

1°G – 1,2 L. Giov. - €  240,00  € 400,00  1°G – 1,2 L. Giov. €  96,00 € 256,00 € 416,00 

2°G – 1,2 o 3 L. G. - €  330,00  € 550,00  2°G –1,2 o 3 L. G. € 132,00 € 352,00 € 572,00 

3°G - €  600,00 € 1000,00  3°G € 240,00 € 640,00 € 1040,00 

 

 

Qualifica Reintegro dopo il 31/10/2015 
Dal 2/12/2016 al 31/12/2016 

Ultimo tesseramento regolare 

 Qualifica Reintegro dopo il 31/10/2016 
Ultimo tesseramento regolare 

       Dal     1/1/2017 

15/16 14/15 13/14  15/16 14/15 13/14 

AL – 1 L. Giov.   €  100,00 € 240,00  € 380,00  AL – 1 L. Giov. €  140,00 € 280,00 € 420,00 

1°G – 1,2 L. Giov. €  112,00 €  272,00  € 432,00  1°G – 1,2 L. Giov. €  160,00 € 320,00 € 480,00 

2°G – 1,2 o 3 L. G. € 154,00 €  374,00  € 594,00  2°G –1,2 o 3 L. G. €  220,00 € 440,00 € 660,00 

3°G € 280,00 €  680,00  € 1080,00  3°G €  400,00 € 800,00 € 1200,00 

 

 

Sono esenti dal pagamento coloro che sono stati posti Fuori Quadro Temporaneo e/o Definitivo a causa 

di incompatibilità con altre cariche federali. Alla cessazione della causa di incompatibilità il tecnico, 
redigendo una apposita domanda al Comitato Provinciale e/o al Settore Tecnico FIPAV, sarà 
riammesso nei quadri ripartendo senza alcun oneri maggiorativi in termini di pagamento e 

aggiornamento.  
La richiesta di riammissione va indirizzata al CP FIPAV di appartenenza, che verificati i presupposti 

per il reintegro (pagamento arretrati e corsi di aggiornamento), provvederà alla regolarizzazione della 
posizione tesserativa “On line”, stampando la certificazione di avvenuto tesseramento. 
Dopo tre stagioni sportive di permanenza nella posizione di FQT (fuori quadro temporaneo), l’Allenatore 

viene posto nella posizione di FQD (fuori quadro definitivo) e quindi cancellato dai Quadri Nazionali. Per 

rientrare nei quadri salvaguardando la qualifica raggiunta precedentemente,dovrà: 

� partecipare al Corso Istituzionale relativo all’ultima qualifica ottenuta (per questa procedura non fa 

fede il livello giovanile) pagando la quota di adesione al corso,  superandone l’esame finale; 

� il Comitato Periferico responsabile del Corso abilitante, all’atto della ratifica segnalerà al Settore 

Tecnico FIPAV coloro che hanno superato l’esame finale da FQD. Il settore Tecnico Fipav con la 

ratifica del corso, assegnando la qualifica giovanile immediatamente precedente a quella 

corrispondente al grado ottenuto.  

(Esempio: se 1G, Primo Livello Giovanile – se 2G, Secondo Livello Giovanile – 3G, Terzo Livello 

Giovanile) 

� Pagare a mezzo carta di credito dalla propria posizione del tesseramento Online tecnici (codice fiscale 

e numero di matricola) il contributo forfetario relativo alla qualifica pari a:  
 

1°G    € 480,00 2°G    € 660,00 3°G    € 1200,00 

 

Fino al completamento dell’iter sopra descritto il tecnico FQD non può esercitare alcuna 

funzione da allenatore. 

 

INCOMPATIBILITA’ DEL VINCOLO 

 
Un Allenatore che svolge la sua attività in un campionato nazionale (A1 – A2 – B1 – B2) può vincolarsi con 

una sola società all’interno della quale, può allenare più squadre. E’ eventualmente ammessa la direzione di 

squadre partecipanti a tutti i campionati di categoria anche di altra società. 

Un nuovo vincolo può avvenire solo a seguito dello scioglimento consensuale del vincolo esistente. Un 

Allenatore che svolge la sua attività in un campionato regionale, provinciale e di categoria, a prescindere dal 

massimo campionato svolto dalla società di tesseramento, può allenare più squadre, anche di diverse società, 

purché non partecipino allo stesso campionato. 

Eventuali infrazioni a questa norma determineranno: 

 

� La cancellazione d’ufficio dell’ultimo vincolo effettuato con società diversa; 

� Multa pari al triplo della tassa di vincolo a carico della società che ha effettuato la procedura 
risultata incompatibile.  
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TABELLA ABILITAZIONI TECNICI 

 

Allievo Allenatore  

Primo Livello Settore Giovanile  

Abilitazione:  

Primo Allenatore  
2^ - 3^ Divisione  

Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie D  

Secondo Allenatore  
1^ - 2^ - 3^ Divisione – Serie D  

Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie B  

Allenatore Primo Grado  

Primo Livello  
Giovanile  

Abilitazione:  

Primo Allenatore  
1^ - 2^ - 3^ Divisione  

Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie D  

Secondo Allenatore  
1^ - 2^ - 3^ Divisione – Serie D, C, B2  

Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie B  

Allenatore Primo Grado  

Secondo Livello Settore 
Giovanile  

Abilitazione:  

Primo Allenatore  
1^ - 2^ - 3^ Divisione  

Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie B  

Secondo Allenatore  
1^ - 2^ - 3^ Divisione – Serie D, C, B2  

Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie A  

Allenatore Secondo Grado  

Secondo Livello  
Giovanile*  

Corso Allenatore Secondo Grado  
Abilitazione:  

Primo Allenatore  
1^ - 2^ - 3^ Divisione, Serie D, C, B2  

Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie B  

*(sempre che sia stato conseguito il Secondo Livello Giovanile)  

Secondo Allenatore  
1^ - 2^ - 3^ Divisione , Serie D, C, B2 , B1, A2 e A1  

Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie A  

*(sempre che sia stato conseguito il Secondo Livello Giovanile)  

Allenatore Secondo Grado  
Terzo Livello Settore Giovanile  

Corso Allenatore Secondo Grado  
 Abilitazione:  

Primo Allenatore  
1^ - 2^ - 3^ Divisione, Serie D, C, B2  

Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie A  

Secondo Allenatore  
1^ - 2^ - 3^ Divisione , Serie D, C, B2 , B1, A2 e A1  

Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie A  

Corso Allenatore  

Terzo Grado  
Terzo Livello Giovanile  

Corso Allenatori Terzo Grado  
Abilitazione:  

Primo Allenatore  
1^ - 2^ - 3^ Divisione, Serie D, C, B2, B1 , A2 e A1  

Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie A  

Secondo Allenatore  
1^ - 2^ - 3^ Divisione , Serie D, C, B2 , B1, A2 e A1  

Campionati di categoria in società partecipanti fino alla serie A  

Il quadro relativo alle nuove abilitazioni va letto, per la parte relativa alle abilitazioni giovanili, facendo 

riferimento al massimo campionato svolto dalla società (e al settore di riferimento MASCHILE o 

FEMMINILE) in cui ciascun tecnico si verrà a trovare. 

 

 
Eventuali deroghe per Allievi Allenatori e Primi Gradi saranno concesse dal CP solo per i campionati provinciali 

. 
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FORMAZIONE QUADRI TECNICI 

Si ricorda che l’Allievo Allenatore, a partire dalla stagione sportiva 2008/09, è qualifica definitiva, con 

possibilità di accesso al corso di Primo grado a partire dalla stagione successiva a quella del conseguimento di 

qualifica. 

Da qualche stagione è nata la figura dell’Allenatore Giovanile, con un percorso per livelli integrato in quello 

già esistente per i diversi gradi. 

 

 CORSI DI AGGIORNAMENTO 

Anche per la stagione sportiva 2016/17 gli Allenatori per mantenere in regola la propria posizione nell’ambito 

dei Quadri Tecnici, devono essere in regola con gli Aggiornamenti obbligatori organizzati dai Comitati in 

base al grado di abilitazione: 
 

ALLIEVO ALLENATORE PRIMO GRADO SECONDO GRADO* TERZO GRADO** 

2 Corsi Provinciali 2 Corsi Provinciali 2 Corsi Regionali 2 Corsi Regionali 

 

*I Tecnici di Secondo Grado e Secondo Grado - Terzo Livello Giovanile che svolgono le 

funzioni di Primo Allenatore in serie B2 hanno l’obbligo di partecipare ad un Corso di 

Aggiornamento Nazionale o iniziativa organizzata dal Settore Tecnico Fipav (Workshop, 

ecc.), e ad un Corso di Aggiornamento Regionale.  

* I Tecnici di Secondo Grado e Secondo Grado - Terzo Livello Giovanile che svolgono le 

funzioni di Secondo Allenatore in serie A2 e A1 adempiranno all’obbligo di 

aggiornamento partecipare ad un Corso di Aggiornamento Nazionale o iniziativa 

organizzata dal Settore Tecnico Fipav (Workshop, ecc.). 

** I Tecnici di Terzo Grado che svolgono le funzioni di Primo Allenatore in Serie A2 e 

A1 saranno esonerati dall’obbligo di aggiornamento e saranno invitati a partecipare ad un 

incontro Tecnico nell’ambito dell’attività delle Squadre Nazionali, organizzato dal Settore 

Tecnico FIPAV. 

** I Tecnici di Terzo che svolgono le funzioni di Secondo o Terzo Allenatore in serie 

A2 e A1 adempiranno all’obbligo di aggiornamento partecipare ad un Corso di 

Aggiornamento Nazionale o iniziativa organizzata dal Settore Tecnico Fipav 

(Workshop, ecc.). 
**I Tecnici di Terzo Grado che svolgono le funzioni di Primo Allenatore in serie B2 

adempiranno all’obbligo di aggiornamento partecipare ad un Corso di Aggiornamento 

Nazionale o iniziativa organizzata dal Settore Tecnico Fipav (Workshop, ecc.), e ad un 

Corso di Aggiornamento Regionale. 

**I Tecnici di Terzo Grado che svolgeranno attività Regionale o Provinciale adempiranno 

all’obbligo di aggiornamento partecipando ogni anno a 2 Corsi d’Aggiornamento 

organizzati dal proprio Comitato Regionale. 

 

AGGIORNAMENTI ALLIEVI ALLENATORI E PRIMI GRADI  
Questi allenatori devono effettuare due moduli di aggiornamento a stagione (ogni modulo ha una 
durata di due ore); il costo di ogni modulo è di €40,00 ed è comprensivo dei diritti di segreteria. 

 

NORME ORGANIZZATIVE DEGLI AGGIORNAMENTI PROVINCIALI 

Le informazioni in merito agli  Aggiornamenti Provinciali organizzati dal Comitato Provinciale di 

BOLOGNA, saranno comunicate per tempo via mail agli Allenatori interessati,  ed altresì  pubblicati sul sito 

www.bologna.federvolley.it alla sezione news. 

Invito pertanto tutti gli Allenatori, che non l’abbiano ancora fatto, ad inviare il proprio indirizzo e-mail 

all’indirizzo: allenatorifipav.bo@tiscali.it  o a comunicare eventuali variazioni.  

 
 

 Distinti saluti.  
                                                                                                             

                                                                                                                 Il Coordinatore Tecnico  

                                                                                                              Luca Parlatini       


