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NUOVO ORDINAMENTO 
 

(In vigore dal 01/11/2009) 
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Introduzione  
 

A partire dal 01/11/2009 è entrato in vigore il nuovo regolamento per la formazione dei quadri 
tecnici.  
 
Queste le novità di particolare rilievo:  
 

� Viene introdotto il concetto di allenatore specializzato per l’insegnamento giovanile, 
attraverso appositi corsi formativi;  
 

� Il grado di allievo allenatore sarà permanente (non sarà più obbligatorio fare il primo grado 
entro 2 anni). 
 
 
 
 
Come era il vecchio ordinamento  
 

Nel vecchio ordinamento la carriera di allenatore era sviluppata su quattro gradi:  
 
� Allievo allenatore  
� Primo grado  
� Secondo grado  
� Terzo grado  
 
Di seguito la griglia con il vecchio ordinamento.  
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Come sarà il nuovo ordinamento  
 

Nel nuovo ordinamento la carriera di allenatore sarà sviluppata su sei fasi:  
 

� Allievo allenatore -Primo livello giovanile 
� Primo grado 
� Primo grado -Secondo livello giovanile 
� Secondo grado 
� Secondo grado -Terzo livello giovanile 
� Terzo grado 
 
Si nota subito che per ogni grado “classico” esiste il corrispettivo specifico per la 
formazione giovanile. Come già preannunciato nella guida pratica 2008-2009 da questa stagione 
sportiva, le nuove abilitazioni per i campionati di serie saranno: 
 

 
 

Gli allievi allenatori primo livello giovanile e allenatori di primo grado, potranno allenare 
squadre giovanili in società che partecipano a Campionati fino alla serie D.  
 
Gli allenatori di primo grado-secondo livello giovanile, potranno allenare squadre giovanili in 
società che partecipano a Campionati fino alla serie B.  
 
Gli allenatori di secondo grado-primo livello giovanile, potranno allenare squadre giovanili in 
società partecipanti fino alla serie D.  
 
Gli allenatori di secondo grado-secondo livello giovanile, potranno allenare squadre giovanili 
in società partecipanti fino alla serie B.  
 
Gli allenatori di secondo grado-terzo livello giovanile e gli allenatori di terzo grado, potranno 
allenare squadre giovanili in società che partecipano a Campionati fino alla serie A.  
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Le novità riguardanti il GRADO  
 

Per i nuovi allenatori (corsi 2009-2010) il nuovo ordinamento entra da subito in vigore. 
I seguenti paragrafi riguardano gli allenatori che già hanno conseguito un grado con il vecchio 
ordinamento, e necessitano un adeguamento per allinearsi alla nuova normativa.  
 

Se sei un allievo allenatore: 
 

Come cambierà il tuo grado 
 

Se un allievo non intende allenare squadre giovanili, non necessita adeguamenti poiché resterà 
“Allievo allenatore” in quanto questa qualifica diventa permanente.  
Se un allievo allenatore intende allenare squadre giovanili, dovrà seguire 2 moduli da 2 ore 
specifici per la pallavolo giovanile, indicati dal comitato provinciale FIPAV, per l’acquisizione del 
grado di “Allievo Allenatore-Primo livello giovanile”. 
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solo per la STAGIONE 
2009/2010, 

  

Abilitato per TUTTE 
LE CATEGORIE 
GIOVANILI PER 
SOCIETA' 
PARTECIPANTI COME 
MASSIMO 
CAMPIONATO: 

Per ottenere il livello 
giovanile,  

Allievo Allenatore 
PRIMO LIVELLO 
SETTORE GIOVANILE 

FINO SERIE D 
FREQUENTA 2 MODULI 
PROVINCIALI DI 
AGGIORNAMENTO 

Allenatore 1° Grado FINO SERIE D 
FREQUENTA 2 MODULI 
REGIONALI DI 
AGGIORNAMENTO 

Allenatore 1° Grado 
SECONDO LIVELLO 
SETTORE GIOVANILE 

FINO SERIE B 
FREQUENTA 4 MODULI 
REGIONALI DI 
AGGIORNAMENTO               

Allenatore 2° Grado FINO SERIE D 
FREQUENTA 2 MODULI 
REGIONALI DI 
AGGIORNAMENTO 

Allenatore 2° Grado 
TERZO LIVELLO 
SETTORE GIOVANILE 

FINO SERIE A 
FREQUENTA 4 MODULI 
REGIONALI DI 
AGGIORNAMENTO               

Allenatore 3° Grado FINO SERIE A   



 
 
 
Cosa potrai allenare  
 

L’allievo allenatore potrà allenare come:  
 
� 1° allenatore: la 2^, 3^ divisione  
� 2° allenatore: la 1^, 2^, 3^ divisione. 
  
L’allievo allenatore-primo livello giovanile potrà allenare come:  
 
� 1° allenatore: la 2^, 3^ divisione e i campionati di categoria in società partecipanti a 
campionati fino alla serie D  
� 2° allenatore: la 1^, 2^, 3^ divisione e la serie D.  
 
NOTA: Gli allenatori che seguiranno il corso di “Allievo allenatore” con il nuovo ordinamento 
conseguiranno automaticamente la qualifica di “Allievo allenatore -Primo livello giovanile”.  
 

 
Se sei un allenatore di primo grado 

 

Come cambierà il tuo grado  
 

Gli allenatori che, in passato, hanno frequentato con successo corsi di istruttore giovanile, 
acquisiranno automaticamente la qualifica di “Primo grado -Secondo livello giovanile”.  
Gli allenatori di primo grado che non hanno mai seguito corsi di istruttore giovanile, resteranno 
allenatori di primo grado. Nel caso questi ultimi volessero acquisire il “Secondo livello giovanile” 
potranno, in misura speciale solo per l’anno sportivo 2009/2010, frequentare 4 moduli da 2 ore 
ciascuno, indicati dal comitato provinciale FIPAV per acquisire tale livello.  
A partire dal 2010/2011 ogni allenatore di primo grado che vorrà acquisire la qualifica di “Secondo 
livello giovanile” dovrà iscriversi all’apposito corso di specializzazione e superare il relativo esame. 
 
Cosa potrai allenare  
 

L’allenatore di primo grado potrà allenare come:  
 
� 1° allenatore: la 1^, 2^, 3^ divisione e i campionati di categoria per società partecipanti fino 
alla serie D.  
� 2° allenatore: la 1^, 2^, 3^ divisione e le serie D, C e B2.  
 
L’allenatore di primo grado-secondo livello giovanile potrà allenare come: 
 
� 1° allenatore: la 1^, 2^, 3^ divisione e i campionati di categoria per società partecipanti fino 
alla serie B. 
� 2° allenatore: la 1^, 2^, 3^ divisione e serie D, C e B2.  
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Se sei un allenatore di secondo grado 
 

Come cambierà il tuo grado  
 

Gli allenatori che in passato hanno frequentato con successo corsi di istruttore giovanile, 
acquisiranno automaticamente la qualifica di “Secondo grado -Terzo livello giovanile”.  
Gli allenatori di secondo grado che non hanno mai seguito corsi di istruttore giovanile, resteranno 
allenatori di secondo grado. Nel caso questi ultimi volessero acquisire il “Terzo livello giovanile” 
potranno, in misura speciale solo per l’anno sportivo 2009/2010, frequentare 4 moduli da 2 ore 
ciascuno indicati dal comitato regionale FIPAV per acquisire tale livello.  
A partire dal 2010/2011 ogni allenatore di secondo grado che vorrà acquisire la qualifica di “Terzo 
livello giovanile” dovrà iscriversi agli appositi corsi di specializzazione e superare i relativi esami di 
Secondo livello giovanile e di terzo livello giovanile. 
 
Cosa potrai allenare  
 

L’allenatore di secondo grado potrà allenare come:  
 
� 1° allenatore: la 1^, 2^, 3^ divisione, serie D, C, B2 e i campionati di categoria per società 
partecipanti fino alla serie D;  
� 2° allenatore: tutti i Campionati.  
 
L’allenatore di secondo grado-secondo livello giovanile potrà allenare come:  
 

� 1° allenatore: la 1^, 2^, 3^ divisione, serie D, C, B2 e i campionati di categoria per società 
partecipanti fino alla serie B;  
� 2° allenatore: tutti i Campionati. 
 
L’allenatore di secondo grado-terzo livello giovanile potrà allenare come:  
� 1° allenatore: la 1^, 2^, 3^ divisione, serie D, C, B2 e i campionati di categoria per società 
partecipanti fino alla serie A;  
� 2° allenatore: tutti i Campionati. 
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Se sei un allenatore di terzo grado 
 

Come cambierà il tuo grado  
 

Non ci sono variazioni.  
 
Cosa potrai allenare  
 

L’allenatore di terzo grado potrà allenare come:  
 
� 1° allenatore: la 1^, 2^, 3^ divisione, serie D, C, B2, B1, A2, A1 e i campionati di categoria 
per società partecipanti fino alla serie A  
� 2° allenatore: tutti i Campionati.  
 
 
 
 
 
 
N.B. Qualora l’allenatore non sia interessato a frequentare i moduli necessari per 
il conseguimento della qualifica giovanile, basta che frequenti 2 moduli come da 
precedenti stagioni, per essere in regola con l’aggiornamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tutti i Tecnici di ogni grado, IN POSSESSO di DIPLOMA ISEF o LAUREATI IN SCIENZE 
MOTORIE, dietro formale richiesta dell’interessato indirizzata al CQN (ai recapiti fax 06-36859545, 
indirizzo di posta elettronica cqn@federvolley.it) sarà rilasciato automaticamente il livello giovanile 
corrispondente alla qualifica posseduta: esempio qualifica posseduta vecchio ordinamento PRIMO 
GRADO, riconosciuta qualifica di “SECONDO LIVELLO GIOVANILE”. 
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Le variazioni nelle quote di iscrizione  
Di seguito una griglia dei costi per i corsi di formazione ed aggiornamento.  
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Corsi  Quota Iscrizione  
Quota 
Aggiornamenti 

Corso Allievo Allenatore Primo Livello 
Giovanile  

€ 250,00  € 40,00  

Corso Allenatore Primo Grado  € 150,00  € 40,00  

Corso Secondo Livello Giovanile  
(se iscritto al 1° Grado) 
€ 150,00 (non iscritto al 
1° Grado) € 250,00  

€ 40,00  

Corso Allenatore Secondo Grado  

€ 750,00 
DA DELIBERA DEL 
CONSIGLIO REGIONALE 
VIENE APPLICATA UNA 
DIMINUZIONE DEL 10% 

€ 675,00 
(COMPRENSIVA DI FASE 
PERIODICA E FASE 
RESIDENZIALE) 

€ 40,00  

Corso Terzo Livello Giovanile  
(se iscritto al 2° Grado) 
€ 150,00 (non iscritto al 
2° Grado) € 250,00  

€ 40,00  

Corso Allenatore Terzo Grado  € 1.500,00  € 40,00  


