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ALLENATORI 
MANUALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 
Questo manuale fornisce informazioni circa le procedure di formazione ed aggiornamento degli allenatori. 
 
Questa guida è un estratto per facilitare l’allenatore nella procedura di ritesseramento. Tutte le regole 
ufficiali emesse dall FIPAV sono consultabili sulla guida pratica online che è raggiungibile all’indirizzo 
https://guidapratica.federvolley.it. 
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Differenza fra formazione e aggiornamento 
La formazione è il processo per cui una persona intraprende la carriera di allenatore seguendo dei corsi, detti 
appunto di formazione, tramite i quali egli acquisisce nel tempo differenti gradi di competenza. 
L’aggiornamento è quel processo tramite il quale un allenatore mantiene il suo grado attuale e di 
conseguenza resta abilitato all’insegnamento della pallavolo. 
 
Nell’anno sportivo in cui una persona frequenta un corso di formazione, non è obbligato a seguire anche i 
corsi di aggiornamento poiché già assolti dal corso di formazione stesso. 
 

Formazione 
 

I diversi gradi di formazione 

Ogni persona può raggiungere diversi gradi di formazione che fino alla stagione 2017/2018 si dividevano in 
“Gradi” e “Livelli giovanili” che combinati fra loro davano come risultante la tabella qui sotto: 

Grado Livello 

Allievo allenatore Primo livello giovanile 

Primo grado Primo livello giovanile 

Primo grado Secondo livello giovanile 

Secondo grado Primo livello giovanile 

Secondo grado Secondo livello giovanile 

Secondo grado Terzo livello giovanile 

Terzo grado - 

 
 

Variazione delle norme di formazione 

Dalla stagione 2018-2019 i “Gradi” e i “Livelli” sono stati fusi in percorsi unici come indicato nella tabella 
sottostante: 

Grado 

Allievo allenatore – Primo livello giovanile 

Primo grado – Secondo livello giovanile 

Secondo grado – Terzo livello giovanile 

Terzo grado 
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Transizione dal vecchio al nuovo ordinamento 

Per passare dal vecchio al nuovo ordinamento è stata predisposta una fase di transizione della durata di due 
stagioni: 2018-2019 e 2019-2020, oltre l quale tutti gli allenatori dovranno essere confluiti nei nuovi gradi 
previsti. 
 
Qui sotto è presente una rappresentazione grafica di come ogni grado può affrontare la fase transitoria. Più 
in basso c’è un paragrafo per ogni grado del vecchio ordinamento che spiega tutti i dettagli. 
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Sono un “Allievo allenatore – Primo livello giovanile” 

Che cosa succedeva con il vecchio ordinamento. 
L’allenatore doveva seguire tutti gli anni due corsi di aggiornamento per restare in grado, indetti dal CT 
CreLo. 
 
Che cosa succederà con il nuovo ordinamento (dopo la fase di transizione). 
Dalla stagione 2020-2021 in poi, l’allenatore dovrà seguire tutti gli anni quattro corsi di aggiornamento per 
restare in grado (2 corsi con contenuti non giovanili + 2 corsi con contenuti giovanili) indetti dal CT CreLo. 
 
Come affrontare la transizione. 
Ci sono due strade: 

1. Restare “Allievo allenatore – Primo livello giovanile”: A partire dalla stagione 2018-2019 (quindi dalla 
fase transitoria) in poi per sempre l’allenatore dovrà fare 4 aggiornamenti l’anno (2 corsi con 
contenuti non giovanili + 2 corsi con contenuti giovanili) indetti dal CT CreLo; 

2. Passare a “Primo grado – Secondo livello giovanile”: Nella stagione 2018-2019 l’allenatore potrà 
iscriversi al corso di “Primo grado – Secondo livello giovanile” indetto dal CT CreLo; 

 
 

Sono un “Primo grado – Primo livello giovanile” 

Che cosa succedeva con il vecchio ordinamento. 
L’allenatore doveva seguire tutti gli anni due corsi di aggiornamento per restare in grado, indetti dal CT 
CreLo. 
 
Che cosa succederà con il nuovo ordinamento (dopo la fase di transizione). 
Dalla stagione 2020-2021 in poi, l’allenatore dovrà già essere confluito nella qualifica di “Primo grado – 
Secondo livello giovanile”. Poi dovrà seguire tutti gli anni due corsi di aggiornamento per restare in grado 
indetti dal CT CreLo. 
 
Come affrontare la transizione. 
C’è una sola strada: 

1. Passare a “Primo grado – Secondo livello giovanile”: Nella stagione 2018-2019 l’allenatore potrà 
iscriversi al corso di “Secondo livello giovanile” indetto dal CT CreLo; 
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Sono un “Primo grado – Secondo livello giovanile” 

Che cosa succedeva con il vecchio ordinamento. 
L’allenatore doveva seguire tutti gli anni due corsi di aggiornamento per restare in grado, indetti dal CT 
CreLo. 
 
Che cosa succederà con il nuovo ordinamento (dopo la fase di transizione). 
Niente. L’allenatore dovrà seguire tutti gli anni due corsi di aggiornamento per restare in grado, indetti dal CT 
CreLo. 
 
Come affrontare la transizione. 
Non c’è nessuna transizione da affrontare. Semplicemente l’allenatore dovrà seguire due corsi di 
aggiornamento l’anno per restare in grado, indetti dal CT CreLo. 
 
 

Sono un “Secondo grado – Primo livello giovanile” 

Che cosa succedeva con il vecchio ordinamento. 
L’allenatore doveva seguire tutti gli anni due corsi di aggiornamento per restare in grado, indetti dal CR 
Lombardo. 
 
Che cosa succederà con il nuovo ordinamento (dopo la fase di transizione). 
Dalla stagione 2020-2021 in poi, l’allenatore dovrà già essere confluito nella qualifica di “Secondo grado – 
Terzo livello giovanile”. Poi dovrà seguire tutti gli anni due corsi di aggiornamento per restare in grado indetti 
dal CR Lombardo. 
 
Come affrontare la transizione. 
C’è una sola strada da percorrere in due passaggi: 

1. Passare a “Secondo grado – Secondo livello giovanile”: Nella stagione 2018-2019 l’allenatore dovrà 
iscriversi al corso di “Secondo livello giovanile” indetto dal CT CreLo; 

2. Passare a “Secondo grado – Terzo livello giovanile”: Nella stagione 2019-2020 l’allenatore dovrà 
iscriversi al corso di “Terzo livello giovanile” indetto dal CR Lombardo; 
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Sono un “Secondo grado – Secondo livello giovanile” 

Che cosa succedeva con il vecchio ordinamento. 
L’allenatore doveva seguire tutti gli anni i corsi di aggiornamento per restare in grado, indetti dal CR 
Lombardo. 
 
Che cosa succederà con il nuovo ordinamento (dopo la fase di transizione). 
Dalla stagione 2020-2021 in poi, l’allenatore dovrà già essere confluito nella qualifica di “Secondo grado – 
Terzo livello giovanile”. Poi dovrà seguire tutti gli anni i corsi di aggiornamento per restare in grado indetti dal 
CR Lombardo. 
 
Come affrontare la transizione. 
C’è una sola strada da percorrere: 

1. Passare a “Secondo grado – Terzo livello giovanile”: Nella stagione 2018-2019 l’allenatore dovrà 
iscriversi al corso di “Terzo livello giovanile” indetto dal CR Lombardo; 

 
 

Sono un “Secondo grado – Terzo giovanile” 

Che cosa succedeva con il vecchio ordinamento. 
L’allenatore doveva seguire tutti gli anni i corsi di aggiornamento per restare in grado, indetti dal CR 
Lombardo. 
 
Che cosa succederà con il nuovo ordinamento (dopo la fase di transizione). 
Niente. L’allenatore dovrà seguire tutti gli anni i corsi di aggiornamento per restare in grado, indetti dal CR 
Lombardo. 
 
Come affrontare la transizione. 
Non c’è nessuna transizione da affrontare. Semplicemente l’allenatore dovrà seguire i corsi di aggiornamento 
l’anno per restare in grado, indetti dal CR Lombardo. 
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Sono un “Terzo grado” 

Che cosa succedeva con il vecchio ordinamento. 
L’allenatore doveva seguire tutti gli anni i corsi di aggiornamento per restare in grado, indetti dal CQN. 
 
Che cosa succederà con il nuovo ordinamento (dopo la fase di transizione). 
Niente. L’allenatore dovrà seguire tutti gli anni i corsi di aggiornamento per restare in grado, indetti dal CQN. 
 
Come affrontare la transizione. 
Non c’è nessuna transizione da affrontare. Semplicemente l’allenatore dovrà seguire i corsi di aggiornamento 
l’anno per restare in grado, indetti dal CQN. 
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Aggiornamento 
Di seguito gli aggiornamenti da seguire, in base al grado, come indicato dalla stagione 2020-2021 in poi, nella 
guida pratica raggiungibile all’indirizzo https://guidapratica.federvolley.it. 
 

Sono un “Allievo allenatore – Primo livello giovanile” 

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. 
 

Sono un “Primo grado – Secondo 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. 
 

Sono un “Secondo grado – Terzo 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 LIVELLO GIOVANILE, partecipando nella prima stagione ai Corsi di Aggiornamento 
Obbligatori come da normativa immediatamente sopra riportata. 
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Sono un “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. 
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Calendario corsi 2018-2019 
Di seguito il calendario dei corsi di formazione ed aggiornamento previsti per la stagione 2018-2019. Le 
indizioni saranno pubblicate sul sito http://www.cremonalodi.federvolley.it nella sezione “Allenatori. 
 

Tipo Periodo 

1° aggiornamento non giovanile 07/10/2018 

2° aggiornamento non giovanile 16/12/2018 

1° aggiornamento esclusivamente giovanile 13/01/2018 

2° aggiornamento esclusivamente giovanile 20/01/2018 

3° aggiornamento esclusivamente non giovanile Marzo 2019 

4° aggiornamento esclusivamente non giovanile Maggio 2019 

  

Corso di “Allievo allenatore – Primo livello giovanile” Da Ottobre 2018 a Febbraio 2019 

Corso di “Secondo livello giovanile” Da Febbraio 2019 a Marzo 2019 

Corso di “Primo grado” Da Marzo 2019 a Giugno 2019 
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