Firenze, 06 ottobre 2021
PROT. 2021/88
Agli interessati
A tutte le Società FIPAV del CT FIPAV Firenze
Al CR FIPAV Toscana responsabile SRUG
e, p.c. Settore Nazionale UG Commissario per il Territorio
Loro indirizzi

Oggetto: Indizione Corso Segnapunti Associati di Pallavolo stagione agonistica 2021/2022
Il Comitato Territoriale di Firenze della Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con il Centro di
Qualificazione Territoriale, il Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara, di concerto con la SRUG Toscana, indice ed
organizza il corso in oggetto per il conseguimento della qualifica di Corso Segnapunti Associato di Pallavolo. Il Corso è
strutturato su 2 Unità Didattiche per un totale di 4 ore di formazione con lezione a distanza, in modalità Webinar
attraverso la piattaforma ZOOM, e un esame finale, che si svolgerà in aula presso la sede CT FIPAV Firenze, attenendosi
alle disposizioni anti-contagio COVID-19: si ricorda, quindi, che coloro che devono sostenere l’esame dovranno essere in
possesso di Green Pass in corso di validità.
Possono iscriversi tutti coloro che abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del
tesseramento in qualità di Dirigente, Allenatore e/o Atleta per la stagione agonistica 2021/22 (si ricorda pertanto di
fornirsi del numero di matricola da inserire nel modulo di iscrizione al corso) con limiti di età minimo 16 anni e
massimo 65. Possono partecipare al corso anche Atleti con età minima di 14 anni, solo con deroga da parte del
Direttore Didattico del corso. Per motivi logistici e a maggior ragione per le stringenti normative anti-contagio COVID-19
saranno ammessi alle lezioni in presenza esclusivamente coloro che saranno regolarmente tesserati per la stagione
vigente.
Per la stagione sportiva 2021/2022 il corso sarà completamente gratuito.
Per potersi iscrivere è necessario visitare il sito fipavfirenze.it:
- scegliere l’evento dal calendario rosso sulla sinistra, dove sono indicati tutti i dati dell’evento e il n° di posti ancora
disponibili;
- cliccare sul pulsante “Registrati” (al raggiungimento del n° massimo di iscritti il pulsante si disabilita
automaticamente);
- compilare il modulo di iscrizione; IMPORTANTE: è necessario inserire indirizzo e-mail e numero di telefono personali
e non societari, in quanto verranno utilizzati come canale di comunicazione;
- cliccare sul pulsante rosso “REGISTRATI”;
- se l’esito dell’iscrizione è andato a buon fine, arriverà una e-mail di conferma iscrizione all’indirizzo e-mail indicato
nella scheda, dove saranno indicate tutte le informazioni necessarie per il corso;
- RICORDA: il corso è composto da due moduli + una sessione di esame. È necessario effettuare l’iscrizione (ripetendo
le operazioni sopra indicate per tutte e tre le date) e partecipare ad entrambi i moduli per poter essere ammessi
all’esame finale.
Ai Segnapunti Associati, già abilitati nella precedente stagione agonistiche, che fossero intenzionati a svolgere
un aggiornamento, è consigliato partecipare al Modulo n.2; le modalità di iscrizione sono le stesse di quelle di un nuovo
partecipante (vedi sopra). Il corso di aggiornamento è gratuito.
Si ricorda, inoltre, alle Società che il non rinnovo della qualifica di Segnapunti Associato, anche solo per una
stagione sportiva, ne decreterà la cancellazione automatica dall’archivio dei Segnapunti Associati. Questo
comporterà l’impossibilità per la Società stessa o per un’altra Società di provvedere al rinnovo della qualifica per la
seguente stagione sportiva.
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Modulo U.D.
1
1
2
2
esame
esame

CORSO SEGNAPUNTI ASSOCIATO 2021/2022
Giorno
data
dalle alle
sede
Lunedì
_Mercoledì_
Giovedì
Lunedì

25.10.2021
27.10.2021
04.11.2021
08.11.2021

20.00
20.00
20.00
20.00

22.00
22.00
21.30
21.30

Indirizzo

modalità webinar: ZOOM
modalità webinar: ZOOM
sede CT FIPAV Firenze
via pratese, 13, Firenze
sede CT FIPAV Firenze
via pratese, 13, Firenze

Cordiali Saluti,
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