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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 

COMITATO TERRITORIALE DI  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, 10 settembre 2018 
 
 
Prot. n. 21/1819 
 
 
 
Oggetto:  Ristrutturazione dei Quadri Tecnici e 
Tesseramento Allenatori 2018/19 
 
 

A tutti gli ALLENATORI del Comitato 
Territoriale di Bologna 
 
 
 
 

 

NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI QUADRI 

TECNICI FEDERALI e FASI TRANSITORIE  

 
Al fine di rendere più agile, comprensibile e controllabile, il Sistema delle Qualifiche 
dei Quadri Tecnici Federali, ritenendo che nella pallavolo attuale le tematiche 
giovanili debbano essere patrimonio comune di tutti i tecnici e non solo di quelli che 
decidano di svolgere attività giovanile, vengono rimodulate le qualifiche in:  
 

• ALLIEVO ALLENATORE -  PRIMO LIVELLO GIOVANILE  

• PRIMO GRADO – SECONDO  LIVELLO GIOVANILE  

• SECONDO GRADO – TERZO LIVELLO GIOVANILE 

• TERZO GRADO  

andando ad inserire le competenze che venivano acquisite con i precedenti corsi per le 
qualifiche giovanili, all’interno dei sopracitati livelli, senza che vengano a crearsi 
sostanziali differenze con il precedente ordinamento in termini di ore, argomenti di 
formazione e abilitazioni.  
 
Al fine di uniformare il nuovo sistema di qualifiche che partirà per i nuovi iscritti con 
la Stagione 2018/2019, al sistema fino ad oggi in vigore, si disegna la seguente fase 
transitoria, valida per due stagioni 2018/2019 e 2019/2020:  
 

1. Coloro che alla data del 01/07/2018 posseggono la qualifica di Allievo Allenatore Primo 

Livello Giovanile: 
dal 1° luglio 2018 conserveranno la qualifica di ALLIEVO ALLENATORE – 1 

LIVELLO GIOVANILE senza cambiamento in termini di abilitazione, con la possibilità di 
iscriversi da subito al PRIMO GRADO - 2 LIVELLO GIOVANILE e, nel caso non si 
configuri tale opportunità, scatterà l’obbligo di partecipazione immediata a numero 4 
aggiornamenti annuali di cui 2 su tematiche giovanili stabilite dal Settore Tecnico FIPAV 
Nazionale. 
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2.  Coloro che alla data del 01/07/2018 posseggono la qualifica di Primo Grado – Primo 

Livello Giovanile: 
per confluire nella nuova qualifica PRIMO GRADO - 2 LIVELLO GIOVANILE , 
dovranno entro la data del 30 giugno 2020, prendere parte a numero 8 ore di lezione su 
tematiche specifiche giovanili – i moduli saranno strutturati per tutti dal Settore Tecnico 
FIPAV Nazionale, organizzati dal Comitato Territoriale FIPAV di propria appartenenza e il 
costo sarà fissato in € 150,00 - assolvendo per la stagione 2018/2019 all’aggiornamento 
obbligatorio. 

3. Coloro che alla data del 1/07/2018 posseggono la qualifica di PRIMO GRADO – 2 

LIVELLO GIOVANILE: 
dal 1° luglio 2018 manterranno la qualifica di PRIMO GRADO - 2 LIVELLO 

GIOVANILE senza cambiamento in termini di abilitazione, con la possibilità di iscriversi 
da subito al Secondo Grado e, nel caso non si configuri tale opportunità, rimarrà l’obbligo di 
partecipazione a numero 2 corsi di aggiornamento per ciascuna stagione organizzati dal 
Comitato Territoriale FIPAV di propria appartenenza, salvo diversa indicazione della 
Consulta Regionale.  

4. Coloro che alla data del 01/07/2018 posseggono la qualifica di Secondo Grado – Primo 

Livello Giovanile: 
per confluire nella nuova qualifica SECONDO GRADO - 3 LIVELLO GIOVANILE, 
dovranno prendere parte entro la data del 30 giugno 2020 a numero 16 ore di lezione su 
tematiche specifiche giovanili (distribuite anche su due stagioni sportive 8 ore + 8 ore) – i 
moduli saranno strutturati per tutti dal Settore Tecnico FIPAV Nazionale, organizzati dal 
Comitato Regionale FIPAV di propria appartenenza e il costo sarà fissato in € 300,00 - 
assolvendo per la/e stagione/i di frequenza all’aggiornamento obbligatorio.  

5. Coloro che alla data del 01/07/2018 posseggono la qualifica di Secondo Grado – Secondo 

Livello Giovanile: 
per confluire nella nuova qualifica SECONDO GRADO - 3 LIVELLO GIOVANILE, 
dovranno prendere parte entro il 30 giugno 2020 a numero 8 ore di lezione su tematiche 
specifiche giovanili – i moduli saranno strutturati per tutti dal Settore Tecnico FIPAV 
Nazionale, organizzati dal Comitato Regionale FIPAV di propria appartenenza e il costo sarà 
fissato in € 150,00 - assolvendo per la stagione 2018/2019 all’aggiornamento obbligatorio.  

6. Coloro che alla data del 01/07/2018 posseggono la qualifica di Secondo Grado – Terzo 

Livello Giovanile:  
dal 1° luglio 2018 manterranno la qualifica di SECONDO GRADO - 3 LIVELLO 

GIOVANILE senza cambiamento in termini di abilitazione, con l’obbligo di partecipazione 
a numero 2 corsi di aggiornamento per ciascuna stagione organizzati dal Comitato Regionale 
FIPAV di propria appartenenza.  
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OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO  (NUOVO 
ORDINAMENTO) 
A dare continuità al percorso formativo saranno gli aggiornamenti tecnici annuali (resi 
obbligatori) secondo il grado di abilitazione di appartenenza: pertanto, ogni allenatore 
dovrà partecipare ad aggiornamenti parificati al proprio livello tecnico.  
 

ALLIEVO ALLENATORE - 1 LIVELLO GIOVANILE 
I Tecnici in possesso di qualifica di “ALLIEVO ALLENATORE - 1 LIVELLO 
GIOVANILE”, dovranno frequentare ogni anno 4 Corsi di Aggiornamento della 
durata di minimo 2 ore organizzati dal Comitato Territoriale FIPAV, di cui 2 corsi 
obbligatoriamente incentrati su tematiche legate alla Pallavolo Giovanile indicate 
annualmente dal Settore Tecnico FIPAV. 
 I tecnici con qualifica di ALLIEVO ALLENATORE - 1 LIVELLO GIOVANILE 
possono iscriversi, senza obbligo di alcun aggiornamento, al Corso di PRIMO 
GRADO - 2 LIVELLO GIOVANILE già nella stagione immediatamente successiva 
a quella di conseguimento della qualifica di ALLIEVO ALLENATORE - 1 LIVELLO 
GIOVANILE.  
 

PRIMO GRADO - 2 LIVELLO GIOVANILE 
 I Tecnici in possesso della qualifica di “ALLENATORE DI PRIMO GRADO - 2 
LIVELLO GIOVANILE” dovranno frequentare ogni anno 2 Corsi di 
Aggiornamento della durata di minimo 2 ore organizzati dal Comitato Territoriale 
FIPAV, salvo diversa indicazione proveniente dalle Consulte Regionali. I tecnici con 
qualifica di PRIMO GRADO - 2 LIVELLO GIOVANILE possono iscriversi, senza 
obbligo di alcun aggiornamento, al Corso di SECONDO GRADO - 3 LIVELLO 
GIOVANILE già nella stagione immediatamente successiva a quella di 
conseguimento della qualifica di PRIMO GRADO - 2 LIVELLO GIOVANILE.  
 
 

SECONDO GRADO - 3 LIVELLO GIOVANILE 
 I Tecnici in possesso della qualifica di “ALLENATORE DI SECONDO GRADO - 
3 LIVELLO GIOVANILE” dovranno frequentare ogni anno 2 Corsi di 
Aggiornamento della durata di minimo 2 ore organizzati dal Comitato Regionale 
FIPAV.  I Tecnici con la qualifica di “ALLENATORE DI SECONDO GRADO - 3 
LIVELLO GIOVANILE” che svolgeranno le funzioni di Primo Allenatore in serie 
B2F adempiranno all’obbligo di aggiornamento partecipando 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 
“ALLENATORE DI SECONDO GRADO - 3 LIVELLO GIOVANILE che 
svolgeranno le funzioni di Secondo o Terzo Allenatore in serie A2 e A1 adempiranno 
all’obbligo di aggiornamento partecipando ad un Corso di Aggiornamento Nazionale o 
iniziativa organizzata dal Settore Tecnico FIPAV (Workshop, ecc). I tecnici con 
qualifica di “ALLENATORE DI SECONDO GRADO - 3 LIVELLO GIOVANILE 
possono iscriversi al Corso di Terzo Grado dalla seconda stagione successiva a quella 
di conseguimento della qualifica di “ALLENATORE DI SECONDO GRADO - 3 



 4

LIVELLO GIOVANILE, partecipando nella prima stagione ai Corsi di 
Aggiornamento Obbligatori come da normativa immediatamente sopra riportata.  
 
 

TERZO GRADO 
 I Tecnici di TERZO GRADO che svolgeranno 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 della Squadra Nazionale, 
organizzato dal Settore Tecnico FIPAV. I tecnici di TERZO GRADO che svolgeranno 
le funzioni di Secondo o Terzo Allenatore in serie A2 e A1 adempiranno all’obbligo di 
aggiornamento partecipando ad un Corso di Aggiornamento Nazionale o iniziativa 
organizzata dal Settore Tecnico (Workshop, ecc).  I tecnici di TERZO GRADO che 
svolgeranno le funzioni di Primo Allenatore in serie BM, B2F e B1F adempiranno 
all’obbligo di aggiornamento partecipando 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 Territoriale adempiranno all’obbligo di aggiornamento partecipando ogni 
anno a 2 Corsi d’Aggiornamento della durata di minimo 2 ore organizzati dal 
Comitato.  

TESSERAMENTO ALLENATORI 
 

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 di Mercoledì 31 Ottobre 2018. Dopo tale data gli 
Allenatori sono posti Fuori Quadro Temporaneo per mancato 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 – 2 L. Giov. €   80,00 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 2017, 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 2018/2019 tutti i Tecnici di ogni ruolo e grado, saranno obbligati all’utilizzo 

della Carta di Credito del circuito CARTA SI (Visa e Mastercard Maestro) 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 
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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. 

 

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

aggiornamenti (regolarmente inseriti dai Comitati Territoriali) 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 Territoriale per verificare la posizione tesserativa, regolarizzarla, e quindi stampare 

la certificazione di avvenuto tesseramento.  

I Comitati Territoriali, il 1° Novembre 2018 provvederanno all’aggiornamento “On line” del 

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

disponibile per i Comitati Territoriali, 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. 

 
Il tesseramento è gratuito (con l’esonero dal pagamento e dalla partecipazione ai corsi di 

aggiornamento) per gli allenatori:  

•  che hanno conseguito la qualifica di “Benemerito” e non sono in attività;  

•  facenti parte dello staff delle Squadre Nazionali e del Settore Tecnico FIPAV;  

•  i Coordinatori Tecnici Regionali.  

 

Il tesseramento è gratuito (con l’esonero dal solo pagamento) per gli allenatori che hanno 

conseguito la qualifica di “Benemerito” e sono in attività.   

 

 

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 

Territoriale FIPAV di Bologna con causale “diritti di segreteria primo tesseramento”. 
 
RINNOVO TESSERAMENTO SUCCESSIVO AL 31/10/2018 
Dopo il 1 novembre 2018, 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 

31/10/2018 
IMPORTO dal 
1/11al 30/11/18 

IMPORTO dal 
1/12– 31/12/18 

IMPORTO  
dopo il 31/12/18 

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 2018, 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. 
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VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI 
Gli allenatori che al  momento di effettuare il tesseramento on-line effettuano l’aggiornamento di alcuni 
dati anagrafici(numero telefonico, indirizzo di residenza o indirizzo mail) sono pregati di avvisare 

anche il Comitato Territoriale FIPAV di Bologna di tali variazioni tramite mail indirizzata a 
allenatori.bologna@federvolley.it 
 

 

  

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 
2018 viene posto fuori quadro temporaneo per mancato pagamento (FQT-P); se un allenatore, entro il 31 

ottobre 2018, non partecipa agli Aggiornamenti viene posto fuori quadro temporaneo per mancata 
partecipazione ai corsi d'aggiornamento (FQT-A). Entro i 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 2018/19 sono i seguenti: 
 
 
 

Qualifica Reintegro entro il 31/10/2018 

Ultimo tesseramento regolare 
 Qualifica Reintegro dopo il 31/10/2018 

Dal 1/11/2018 al 30/12/2018 
Ultimo tesseramento regolare 

17/18 16/17 15/16  17/18 16/17 15/16 
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 31/10/2018 

Dal 1/12/2018 al 31/12/2018 
Ultimo tesseramento regolare 

 Qualifica Reintegro dopo il 31/10/2018 

Ultimo tesseramento regolare 
       Dal     1/1/2019 

17/18 16/17 15/16  17/18 16/17 15/16 
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 Territoriale 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 CT 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  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 
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ratifica del corso, provvederà alla riattivazione della vecchia matricola, inserendo l’ammontare della 
quota da pagare. 

 Pagare a mezzo carta di credito dalla propria posizione del tesseramento Online tecnici (codice fiscale 
e numero di matricola),selezionando la chiave 7 Reintegro da FQ,  il contributo forfettario  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. 

 

 

TECNICI OPERANTI ALL’ESTERO 
 

I tecnici che vanno a svolgere la loro funzione di Allenatore in altro Paese Straniero, al fine di 
mantenere regolare la loro posizione nell’ambito dei quadri tecnici federali, potranno fare richiesta al 
Settore Tecnico FIPAV di posizionamento FQT per incompatibilità contestualmente al pagamento di 
una quota forfetaria di € 1.000,00 ( a mezzo carta di credito dalla propria posizione del tesseramento 
Online Tecnici  scegliendo l’opzione relativa) congelando, di fatto, la propria posizione rispetto alla 
qualifica posseduta. Nel momento in cui il tecnico voglia rientrare in Italia, formulerà al Settore 
Tecnico FIPAV una richiesta di reintegro nei quadri da FQTI per attività estera, il quale ripristinando 
la matricola attiverà anche la procedura per consentire il pagamento della somma della quota di 
tesseramento annuale moltiplicata il numero delle stagioni in cui il tecnico è stato impegnato 
all’estero ( a mezzo carta di credito dalla propria posizione del tesseramento Online Tecnici, 
scegliendo l’opzione relativa): da quel momento ripartiranno i pagamenti delle quote annuali e 
l’obbligo di partecipazione a Corsi di Aggiornamento come da Regolamenti vigenti. 
 
TESSERAMENTO ALLENATRICI NEO-MAMME 
 

È data la facoltà alle allenatrici in stato interessante di richiedere per quella Stagione Sportiva di 
essere poste Fuori Quadro Temporaneo per Incompatibilità (con l’esonero dal pagamento e dalla 
partecipazione ai corsi di aggiornamento), facendone richiesta al Comitato Regionale FIPAV di 
appartenenza che a sua volta provvederà ad inoltrare tale richiesta al Settore Tecnico per gli 
adempimenti del caso. All’inizio della Stagione Successiva, il tecnico dovrà richiedere, direttamente 
al Settore Tecnico FIPAV (settoretecnico@federvolley.it) il ripristino della propria posizione per 
riprendere la propria attività e procedere con il rinnovo del tesseramento e la partecipazione ai corsi 
di aggiornamento. Laddove tale richiesta non venisse effettuata, per le stagioni successive sarà 
applicata la regolamentazione relativa al Fuori Quadro Temporaneo per mancato pagamento e/o 
aggiornamento. 
 
INCOMPATIBILITA’ DEL VINCOLO 

 
Un Allenatore che svolge la sua attività in un campionato nazionale (A1 – A2 –BM - 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  

Primo Grado  
Secondo Livello 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 F 
Tutti i campionati di categoria  

Secondo Grado  
Terzo Livello Giovanile  

Abilitazione:  
Primo Allenatore  
1^ - 2^ - 3^ Divisione, Serie D, C, B2 F 
Tutti i campionati di categoria 
Secondo Allenatore  

1^ - 2^ - 3^ Divisione , Serie D, C,BM, B2F , B1F, A2 e A1  
Tutti i campionati di categoria 

 Terzo Grado  
 

Abilitazione:  
Primo Allenatore  

1^ - 2^ - 3^ Divisione, Serie D, C, BM,B2F, B1F , A2 e A1  
Tutti i campionati di categoria   
Secondo Allenatore  

1^ - 2^ - 3^ Divisione , Serie D, C,BM, B2F , B1F, A2 e A1  
Tutti i campionati di categoria  

 
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 CT 

solo per i campionati provinciali 

. 
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NORME ORGANIZZATIVE DEGLI AGGIORNAMENTI PER GL ALLIEVI ALLENATORI E PER GLI 

ALLENATORI DI PRIMO GRADO 
Le informazioni in merito agli  Aggiornamenti organizzati dal Comitato Territoriale  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: allenatori.bologna@federvolley.it  o a comunicare eventuali variazioni.  
 
N.B: è fatto obbligo per gli Allievi Allenatori e per gli Allenatori di Primo Grado di Bologna partecipare 

ai Corsi di Aggiornamento organizzati presso il proprio Comitato Territoriale.  
In caso di partecipazione a Corsi di Aggiornamento organizzati da altri Comitati Territoriali, è 
obbligatorio presentare richiesta scritta di autorizzazione alla mail:    allenatori.bologna@federvolley.it  

 
 

 Distinti saluti.  
 
Il Coordinatore Tecnico  
Alessandro Martinelli 
 


