
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia 

    Centro di Qualificazione Regionale 

Settore Allenatori 

  

  
 
Il Centro di Qualificazione Regionale in collaborazione con il Coordinatore Tecnico Regionale, in 

ottemperanza a quanto previsto dalle norme della Guida Organizzativa ai Corsi per la formazione dei Quadri 
Tecnici 2022/23, indice ed organizza un 
 

 
CORSO ALLENATORI DI SECONDO GRADO 2022/2023 

 
Il Corso è strutturato su un totale di 44 lezioni da 2 ore per un totale di 88 ore di formazione, più 10 ore 

di esame. 
 
- Quota di iscrizione al Corso: €uro  900,00  (pagabili anche in due rate)   

 

 Comprende le lezioni teoriche e pratiche che si svolgeranno da remoto tramite piattaforme FAD e i 
presenza, le dispense, il manuale del corso e gli esami. 

 Come previsto dalla Guida Organizzativa succitata, il Corso avrà luogo esclusivamente se sarà 
raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti. 

 Possono partecipare al Corso tutti gli Allenatori di 1° Grado in regola con i versamenti per il 2022-
23. 
 

 

Dettagli sul corso 
                              inizio:  1 febbraio 2023   -   termine:    giugno 2023 
  I partecipanti al Corso dovranno inviare entro il 23 gennaio 2023 alla Segreteria del Comitato 
Regionale, tramite e-mail, la seguente documentazione:  
a) Domanda di ammissione al Corso completa in ogni sua parte (Modulo allegato) 
b) Ricevuta versamento di €uro 900,00 - da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato alla 

Federazione Italiana  Pallavolo - Comitato Regionale F.V.G., citando la causale “Iscrizione Corso 
Allenatori 2° Grado 2022-2023” con le seguenti coordinate IBAN: IT05 A 02008 02243 000100954365  

Si comunica che gli allenatori devono essere in possesso del certificato medico di sana e robusta 
costituzione nel quale sarà specificata l’attività di Pallavolo non agonistica. 

 

 Per l’ammissione all’esame di “idoneità” sono previste un massimo 5 assenze  (5 lezioni di 2 ore 
ciascuna).  
 

La valutazione finale sarà espressa in 100/100 così suddivisi: 

- 10/100  questionario formativo 

- 5/100 programmazione allenamento 

- 5/100  analisi della gara 

- 20/100 project work 

- 20/100 prova di dimostrazione esecutiva e descrittiva tramite spedizione di video 

- 40/100 prova orale 

Il punteggio minimo per ottenere l’idoneità è fissato in 60/100. 

 
 
 
 

                            Il Coordinatore Tecnico Regionale 
                                  f.to Mauro Rossato 

https://forms.gle/ccuCbgEwZTJXRHSL6

