
ENTRY LEVEL
Tempo di iscrizioni nei campiona-
ti provinciali (19-25 ottobre): la
prossima settimana toccherà
all’Entry Level, la nuova proposta
del Comitato Provinciale di Torino
per le squadre alle prime armi.

SECONDA DIVISIONE
La settimana successiva a quella
dell’Entry Level, sarà il turno
della 2ª Divisione femminile:
iscrizioni dal 26 al 31 ottobre
seguendo le solite modalità valide
per tutti i campionati provinciali:
nella sezione “campionati” del

sito internet del Comitato
Provinciale di Torino, è disponibi-
le la modulistica completa.

UNDER 12 E 13
Il periodo delle iscrizioni ai cam-
pionati si chiuderà nelle successi-
ve due settimane, con i campio-
nati Under 13 e Under 12.

REFERTI
Sono disponibili, presso la sede
del Comitato in strada del Meisino
19 a Torino, i referti di gara per
la stagione 2009/2010. La novità,
rispetto alla stagione passata, è
la presenza del doppio libero.

Quando si avvicina l’inizio della
stagione sportiva, specialmente
per le squadre iscritte ai campio-
nati di categoria, gli attacchi di
ansia e panico sono all’ordine del
giorno, in particolar modo per il
settore allenatori. Le regole per
potersi sedere in panchina rico-
prendo il ruolo di allenatore sono
molte rigide e severe: una scelta
necessaria per mantenere sempre
alto il livello di aggiornamento
degli allenatori. Per quest’anno la
Consulta Regionale ha introdotto
la novità della deroga: tutti gli
Allievi Allenatori che desiderano
sedersi in panchina nella stagione
2009/2010, potranno farlo ma a
precise e inflessibili condizioni. La
qualifica in questione non consen-
tirebbe infatti di svolgere tali fun-
zioni: in questa stagione, invece,
tutti gli Allievi Allenatori in attesa
di frequentare il corso per ottene-
re il 1° Grado, potranno guidare la
propria squadra.

CAMPIONATI CATEGORIA
Nei campionati giovanili, l’Allievo
Allenatore dovrà iscriversi al corso

di 1° Grado (modulo di pre-iscri-
zione presente sul sito del
Comitato), condizione necessaria
per ottenere la deroga. Inoltre
sarà necessaria la presenza a tutti
e tre i corsi di aggiornamento, in
programma entro il mese di
dicembre, in cui saranno trattati
temi inerenti alla gestione di una
squadra giovanile.

1ª DIVISIONE
Un’altra grande novità è la possi-
bilità di ottenere la deroga anche
per i campionati di 1ª Divisione
maschile e femminile. Condizione
anche qui necessaria è, come al
solito, la preiscrizione al corso di
1° Grado.

COME FARE?
Tutti gli allenatori interessati alla
possibilità di ottenere una deroga,
dovranno collegarsi al sito internet
del Comitato Provinciale, scarica-
re il modulo di richiesta deroga e
seguire le procedure indicate sul
portale della Fipav Torino.
Un’occasione da non perdere per
chi ha intenzione di proseguire la
propria formazione tecnica.

DEROGAALLENATORI: LAGUIDAPRATICA
Solo per quest’anno, i tecnici potranno richiederla anche per la 1ª Divisione maschile e femminile
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“Essendo salito il livello tecnico e agonistico del campionatodi prima divisione maschile - spiega Elisabetta Melle, respon-sabile della Commissione Gare di Torino - invece di crearedue fasce come lo scorso anno, Azzurra e Arancione, è statapresa la classifica di merito dei playoff dello scorso anno. Le14 squadre sono state suddivise equamente tra i due gironi,distribuendo infine le formazioni a libera iscrizione per com-pletare i gironi. Il criterio? È stata seguita alla lettera la clas-sifica”.
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