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  Spett. Allenatori 1° Grado 1° Livello Giovanile 
    2° Grado 1° Livello Giovanile 

    
     

 
 
Oggetto: Fase Transitoria 
 
 
La presente per precisare quanto segue: 

Visto il nuovo percorso formativo, la Federazione Italiana Pallavolo ha introdotto una Fase Transitoria per 

l’Adeguamento dei Livelli Giovanili, per consentire la regolarizzazione della posizione di tutti i tecnici. 

Al fine di regolarizzare la propria posizione, gli allenatori devono seguire le seguenti procedure: 

 

 1° GRADO – 1° LIVELLO GIOVANILE RITESSERATI: 

Corso fase transitoria ore 8 per acquisizione secondo livello giovanile. 

In caso di mancata acquisizione della qualifica saranno posti Fuori Quadro, senza possibilità di 

esercitare alcuna attività ufficiale fino alla regolarizzazione, che dovrà passare per la formazione 

ufficiale, partecipando all’intero corso relativo alla qualifica mancante. 

 1° GRADO – 1°LIVELLO GIOVANILE FUORI QUADRO PER INCOMPATIBILIA’: 

Corso fase transitoria ore 8 per acquisizione secondo livello giovanile. In caso di mancata 

acquisizione della qualifica saranno posti Fuori Quadro, senza possibilità di esercitare alcuna 

attività ufficiale fino alla regolarizzazione, che dovrà passare per la formazione ufficiale, 

partecipando all’intero corso relativo alla qualifica mancante. Per i tecnici Fuori Quadro per 

Incompatibilità sarà comunque registrato il cambio di qualifica, che diverrà effettivo all’atto del 

reintegro nei quadri tecnici. 

 1° GRADO – 1°LIVELLO GIOVANILE FUORI QUADRO PER AGGIORNAMENTO: 

Corso fase transitoria ore 8 per acquisizione secondo livello giovanile. 

In caso di mancata acquisizione della qualifica saranno posti Fuori Quadro, senza possibilità di 

esercitare alcuna attività ufficiale fino alla regolarizzazione, che dovrà passare per la formazione 

ufficiale, partecipando all’intero corso relativo alla qualifica mancante. Partecipando a questo corso 

il tecnico potrà ritesserarsi per la stagione 2019/2020. 
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 1° GRADO – 1°LIVELLO GIOVANILE FUORI QUADRO PER PAGAMENTO: 

Corso fase transitoria ore 8 per acquisizione secondo livello giovanile. 

In caso di mancata acquisizione della qualifica saranno posti Fuori Quadro, senza possibilità di 

esercitare alcuna attività ufficiale fino alla regolarizzazione, che dovrà passare per la formazione 

ufficiale, partecipando all’intero corso relativo alla qualifica mancante. Sarà possibile partecipare a 

questo corso e regolarizzare in seguito la propria posizione attraverso l’apposita procedura. 

 2° GRADO – 1°LIVELLO GIOVANILE RITESSERATI: 

Devono partecipare al corso “Fase Transitoria” indetto dal Comitato Territoriale per l’acquisizione 

del 2° Livello Giovanile ed entro il 31/12/2020 partecipare alla fase transitoria indetta dal Comitato 

Regionale per l’acquisizione del 3° Livello Giovanile. In caso di mancata acquisizione della qualifica 

saranno posti Fuori Quadro, senza possibilità di esercitare alcuna attività ufficiale fino alla 

regolarizzazione, che dovrà passare per la formazione ufficiale, partecipando all’intero corso relativo 

alla qualifica mancante. 

 

Si ricorda che la partecipazione alle Fasi Transitorie determina per la Stagione di riferimento 

l’assolvimento completo dell’aggiornamento annuale. 

 

 

 

 

 

Il Presidente  
Marco Spozio  
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