
 

 

CORSO DI FORMAZIONE  
ALLENATORE 3° LIVELLO GIOVANILE – FASE TRANSITORIA 

Stagione Sportiva 2020-2021 
 

BANDO DI AMMISSIONE 
Il presente Bando contiene le norme di ammissione al Corso di Formazione Allenatore di Terzo Livello Giovanile – fase 
transitoria organizzato dal Comitato Regionale FIPAV Campania. 
 

Finalità Il Corso si propone di fornire le conoscenze teoriche e pratiche secondo la circolare 

organizzativa e piano di formazione stabilito dalla FIPAV. 

Direttore Didattico Prof. Pasquale d’Aniello 

Tipologia Corso Teorico con modalità di Formazione a Distanza 

Destinatari Possono partecipare tutti gli Allenatori di Secondo e Terzo Grado, in possesso 
della qualifica di SECONDO LIVELLO GIOVANILE.  
Gli Allenatori intenzionati a partecipare al corso dovranno, all’atto dell’iscrizione, 
essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020-2021. In caso 
contrario l’iscrizione sarà annullata e inibita la partecipazione. 

Modalità di 

svolgimento 

Didattica a distanza con la piattaforma e-learning ZOOM VIDEOCOMMUNICATIONS 

Accesso alla 

piattaforma 

Agli iscritti verrà inviata una e-mail con le indicazioni dettagliate per l’accesso e le 

regole che dovranno essere rispettate (credenziali – orario – microfono/webcam). 

Data del corso 19/05/2021 – 22/05/2021 – 23/05/2021 

Calendario lezioni Calendario è pubblicato nella sezione dedicata agli allenatori del sito web 

www.fipavcampania.it  

Quota di iscrizione al 

Corso 

Euro 150,00 

Modalità di 

Pagamento 

Si informano i tecnici che il comando "sono già iscritto devo effettuare il 

pagamento" non è ancora abilitato, pertanto l'unico metodo di pagamento, come 

specificato nel Bando, è tramite Bonifico - IBAN: IT 48 W 01005 03400 00000 

0000343 - CAUSALE: COGNOME NOME - N. MATRICOLA FIPAV – TERZO LIVELLO 

Termine Iscrizione Sarà possibile iscriversi improrogabilmente entro le ore 16.00 di lunedì 17 maggio 

2021 

Modalità di iscrizione Per iscriversi bisogna accedere alla propria sezione personale sulla piattaforma 

web www.portalefipav.net (cliccando in basso sul comando "iscrizione per 

allenatori tesserati") ed inserire le proprie credenziali da tecnico; precisiamo che 

tale sistema non è la sezione dedicata ai tecnici per il rinnovo del tesseramento sul 

sito federale. 

Note sul PortaleFipav Le credenziali, per chi non dovesse averle, possono essere reperite contattando il 

proprio Comitato Territoriale, che, verificati user ed email presenti nel sistema, 

provvederà ad inoltrare quanto richiesto. Non è possibile in alcun modo iscriversi 

diversamente dal metodo indicato: ogni richiesta effettuata con altri mezzi/canali 

verrà rigettata. 

http://www.fipavcampania.it/
http://www.portalefipav.net/


 

 

 


