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CREMONA, LODI 01 MARZO 2023 

Protocollo Nr. 60/23 ALL 

 

A tutti gli allenatori e Società del Comitato 

Territoriale Cremona Lodi 

 

 

Oggetto: Stagione 2022/2023 – Corso di primo grado 

 
Il Comitato Territoriale di Cremona-Lodi ed il Centro di Qualificazione Territoriale organizzano 

il Corso di “Primo Grado – Secondo livello giovanile”. 

 

Composizione del corso 

Il Corso sarà costituito da 31 lezioni, avente come tema ispiratore “La pianificazione 
dell’allenamento e la didattica delle dinamiche del gioco”. 
Tale corso si terrà su piattaforma informatica di chat del Comitato Territoriale CreLo, nel 

periodo da Aprile 2023 a Giugno 2023. 

 

Documentazione necessaria 
La documentazione necessaria per l’iscrizione al corso la seguente: 

• modulo di partecipazione allegato alla presente e firmato; 

• copia di un documento di identità valido; 

• copia del codice fiscale; 

• certificato medico di sana e robusta costituzione in cui sia specificata l’attività di 
“Pallavolo non Agonistica”; 

• copia del pagamento della quota di partecipazione pari ad euro 350,00 (Euro 
trecentocinquanta/00) da versarsi sul Conto corrente bancario con IBAN “IT64L 08899 
56840 000000030605”, via bonifico Intestato a “FEDERAZIONE ITALIANA 
PALLAVOLO COMITATO TERRITORIALE CREMONA LODI”, con causale: 
“Cognome + Nome” + “Iscrizione corso primo grado” 
 

Il materiale sopra indicato dovrà pervenire al C.T. Cremona-Lodi tramite posta elettronica a: 

allenatori.cremonalodi@federvolley.it entro il “25/03/2023” o comunque entro la prima lezione 

del corso. 

 

Sarà nostra premura comunicare il calendario delle lezioni del corso quanto prima. 
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Regole di partecipazione al corso 

• Possono partecipare al Corso solo i maggiorenni; 

• NON possono partecipare gli allenatori che abbiamo conseguito il grado di allievo 
allenatore nella medesima stagione di indizione di questo corso; 

• E’ richiesta l’assidua partecipazione alle lezioni, con una tolleranza massima di n. 4 
assenze. Il corso prevede un esame finale per il conseguimento del titolo; 

• Durante la fase di svolgimento del Corso, ciascun partecipante al Corso dovrà svolgere 
attività certificata presso società affiliate FIPAV, compiendo le funzioni di Allenatore 
praticante nei campionati di Prima, Seconda e Terza Divisione e nei campionati di 
Categoria in società partecipanti come massimo campionato alla Serie D Regionale. 
Tale tirocinio dovrà essere certificato da almeno 5 presenze sul modulo CAMP-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fipav Comitato Territoriale Cremona Lodi 

Il Presidente 

Marco Spozio 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
AL CORSO DI “PRIMO GRADO” Anno 2022 – 2023 

 

 

Il sottoscritto:       
        

Nato a:   Provincia:   Il giorno:  

        

Residente a:   Provincia:   CAP:  

        

Indirizzo:      N° civico:  

        

Telefono fisso:   E-mail:     

        

Telefono cellulare:   Codice fiscale:    

        

 

Intende frequentare il corso in oggetto organizzato dal C.T. di Cremona-Lodi. 

 

 

 

 

Si informa inoltre della possibilità di tenere alcune lezioni il sabato e domenica. 

 

 

Data:      Firma:  

 

 

NOTA IMPORTANTE: Moduli spediti senza firma saranno considerati invalidi. 

 


