Cosa sono i corsi di aggiornamento?
Il Settore Tecnico in conformità a quanto previsto
dall'articolo 27 della Coaching Convention, che è
documento relativo al reciproco riconoscimento
delle qualifiche degli allenatori in ambito UEFA,
deve aggiornare, con corsi di almeno 15 ore ogni tre
anni, ogni allenatore con qualifica riconosciuta a
livello europeo (Uefa B, Uefa A e Uefa Pro) e
parimenti gli allenatori di terza categoria.
I corsi sono divisi in tre moduli da 5 ore ciascuno e si
potranno seguire sia in modalità on‐line, tramite il
sito www.vcorsi.it che in modalità frontale sul
territorio.
Dei corsi on‐line se ne occupa una società Atleticom SRL per nome e conto del Settore Tecnico e gestisce
anche in sua vece i dati personali di ogni singolo allenatore.
Per l’organizzazione dei corsi territoriali (modalità frontale) invece se ne occupa l’Associazione Italiana
Allenatori Calcio attraverso le sue strutture periferiche interfacciandosi sempre e solo con le richieste
ricevute tramite il sito www.vcorsi.it di Atleticom SRL.
Pertanto il riferimento principale deve essere il sito www.vcorsi.it dal quale si possono modificare i propri
dati personali (indirizzo, email, cellulare ecc. ecc.). questi ultimi verranno comunicati anche al Settore
Tecnico che provvederà ad aggiornarli sul proprio database. In conclusione si potrà seguire i corsi di
aggiornamento in modalità on‐line oppure scegliere di effettuarli territorialmente affidandosi all’AIAC.
ATTENZIONE: LA SCELTA DEVE ESSERE FATTA GRADUALMENTE PER OGNI SINGOLO MODULO. IN
OGNI CASO SI POTRÀ SEMPRE MODIFICARE LA SCELTA PER OGNI MODULO PRIMA DI AVER EFFETTUATO
IL PAGAMENTO DEL CORSO ON‐LINE.

A tale proposito poiché la materia è abbastanza complessa si riportano di
seguito le più frequenti domande che ci vengono poste dagli allenatori con
la relativa risposta.

Quale è la scadenza del mio patentino?
Tutti gli allenatori UEFA‐B abilitati prima del 2013 hanno scadenza 31/12/2015
Tutti gli allenatori di Terza Categoria hanno scadenza 31/12/2016
Tutti gli allenatori UEFA‐B abilitati nel 2013 hanno scadenza 31/12/2016
Tutti gli allenatori UEFA‐B abilitati nel 2014 hanno scadenza 31/12/2017
Nei nuovi tesserini di riconoscimento la scadenza viene indicata sullo stesso.

Ho la qualifica di :
‐ allenatore Dilettante o di Istruttore Giovani Calciatori o allenatore di Giovani Calciatori‐Uefa Grassroots C
Licence devo fare i corsi di aggiornamento?
No al momento i corsi riguardano solamente Terza Categoria, UEFA‐B, UEFA‐A e UEFA‐PRO

Come faccio ad accedere alla piattaforma del settore tecnico VCORSI?
Per prima cosa è necessario essere in possesso della password che in alcuni casi si è ricevuta per posta
ordinaria dal Settore Tecnico. La stessa va conservata gelosamente.
Nel caso non si fosse ricevuta sarà necessario richiederla all'indirizzo mail helpdesk@vcorsi.it indicando
nome, cognome e numero del tesserino di riconoscimento ( matricola del S.T.).
Con la password si potrà finalmente accedere al sito
www.vcorsi.it inserendo sia il numero del tesserino che
quello della password.
Compilate tutti i dati richiesti, controllare se il vostro
computer è predisposto per effettuare i corsi on‐line.
Dopodiché sarete pronti ad effettuare la scelta della
modalità di frequenza del corso se on‐line oppure
territorialmente.
ATTENZIONE: SE SCEGLIETE LA MODALITÀ
TERRITORIALE, I VOSTRI DATI SARANNO REGISTRATI SOLAMENTE IL LUNEDÌ SUCCESSIVO ALLA
RICHIESTA FINO AD ALLORA NON RISULTERETE ANCORA ISCRITTI.
Se scegliete di frequentare il corso on‐line procedete al pagamento secondo le modalità indicate e seguite il
corso dal sito stesso. Se invece avete scelto la modalità territoriale i vostri dati saranno trasferiti (il lunedì
successivo) alla gestione dell’AIAC e verrete contattati via mail appena verrà organizzato un corso nella
vostra provincia o zona limitrofa.
ATTENZIONE
PER CONTROLLARE LA VOSTRA REGISTRAZIONE, E PER, CONFERMARE O RINUNCIARE AI CORSI
TERRITORIALI POTETE CONSULTARE IL SITO AGGIORNAMENTI.ASSOALLENATORI.IT

Non sono in regola con i pagamenti al Settore Tecnico come devo fare?
Per poter partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori è necessario essere in regola con i pagamenti al
Settore Tecnico. Per verificare ed eventualmente scaricare il bollettino prestampato con l'importo da
corrispondere ci si dovrà collegare al sito internet www.vcorsi.it entrare nel vostro profilo e cliccare
sull'euro. A questo punto scaricate il bollettino precompilato, lo stampate e provvedete ad effettuare il
pagamento.
ATTENZIONE: I TEMPI DI REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DA PARTE DEL SETTORE
TECNICO SONO MEDIAMENTE DI DUE SETTIMANE PER CUI SE VOLETE ACCELERARE I TEMPI SCANDITE IL
BOLLETTINO PAGATO ED ALLEGATELO AD UNA MAIL INVIANDOLA ALL'INDIRIZZO

HELPDESK@VCORSI.IT INDICANDO IL VOSTRO NOME, COGNOME E NUMERO DI MATRICOLA CON
OGGETTO PAGAMENTO EFFETTUATO..

Ho già fatto il corso online il prossimo posso farlo come territoriale?
Assolutamente sì. Per ogni modulo da 5 ore si è liberi di scegliere la modalità di frequenza.

Ho già fatto il corso territoriale il prossimo posso farlo online?
Assolutamente sì. Per ogni modulo da 5 ore si è liberi di scegliere la modalità di frequenza.

Ho dei problemi con la password come devo fare?
Prima cercate di risolvere il problema da soli seguendo le indicazioni riportate sul sito di riferimento
www.vcorsi.it

In caso non ce la facciate da qui trovate i numeri da contattare

Ho frequentato il primo corso territoriale ma non trovo la possibilità di
iscrivermi al secondo come mai?
Forse il problema sta nel fatto che si è abilitato l’anno precedente . Nel primo anno solare di aggiornamenti
si potrà effettuare solamente un corso.

Se non frequento i corsi di aggiornamenti quali sono le conseguenze?
L’abilitazione ad allenatore ha una scadenza che verrà prorogata avanti di tre anni al completamento delle
15 ore obbligatorie di aggiornamento. Nel caso in cui il tesserino sia scaduto senza aver completato gli
aggiornamenti il Settore Tecnico rifiuterà il tesseramento per le società e di conseguenza non si potrà
effettuare l’attività da allenatore finché non si sarà nuovamente in regola.

DA QUI PER CHI EFFETTUA LA SCELTA TERRITORIALE

Come faccio a sapere se sono correttamente registrato ai corsi territoriali?
Dal sito aggiornamenti.assoallenatori.it

Il sistema risponderà se è registrato potrebbe indicare anche se è già inserito in un corso oppure in nessun
corso indetto altrimenti segnala la non registrazione.

Ho ricevuto la mail ma non riesco a leggerla come faccio a confermare?
Dal sito aggiornamenti.assoallenatori.it

Inserendo il numero di matricola riportato sul tesserino apparirà

Effettuate la scelta
ATTENZIONE: PROCEDETE ALLO STESSO MODO ANCHE PER RINUNCIARE AD UN CORSO AL QUALE
AVETE DATO CONFERMA!

Ho ricevuto la mail volevo confermare ma mi dice che il corso è completo.
Cosa devo fare?
I corsi territoriali possono essere formati da un massimo di 60 persone questo per la capacità delle
strutture ed anche per consentire una corretta fruizione della lezione stessa, per cui al raggiungimento del
numero stabilito il sistema blocca le iscrizioni. A quel punto si può attendere una successiva convocazione
oppure si potrà modificare la scelta ed effettuare il corso on‐line.

Posso partecipare ad un corso fuori dalla mia provincia/regione?
Certamente, il sistema invia le convocazioni in automatico solamente ai residenti delle provincie dove si
svolge il corso. Se viceversa vuole partecipare ad un corso in provincia diversa deve controllare sul sito
aggiornamenti.assoallenatori.it ed indicare a quale corso intende partecipare contattando la nostra
segreteria nazionale al numero 055.608160 dalle 09.00 alle 12.30. Oppure inviare una mail a
segreteria@assoallenatori.it indicando nome cognome numero di matricola ed a quale corso vorrebbe
essere iscritto. Successivamente riceverà la mail di convocazione e dovrà seguire le istruzioni in essa
contenute, sempre ammesso che nel corso ci siano ancora posti disponibili.

Come mi contattate per effettuare il corso territoriale?
Gli allenatori saranno contattati direttamente via mail all'indirizzo indicato nel modulo di registrazione
inserito nel profilo di www.vcorsi.it. Non sarà possibile modificare nessun tipo di dato fino al
completamento del corso di aggiornamento o ad un’eventuale cancellazione dai corsi territoriali.
In alcuni casi quando non si riceve risposta entro un periodo utile il responsabile del corso contatterà
direttamente l’allenatore o via sms o telefonicamente al numero indicato.
Se si è impossibilitati a partecipare al corso in quella data per qualsiasi motivo andate sul sito
aggiornamenti.assoallenatori.it ed inserendo il numero di tesserino nella pagina del corso cliccate su
“Rinuncia” in questo modo liberate un posto per altri colleghi. Si rimane comunque iscritti ai corsi
territoriali e si verrà ricontattati per il corso successivo. Nel caso in cui invece il corso venga correttamente
effettuato la presenza verrà segnalata al settore tecnico ed il nominativo verrà cancellato dai corsi
territoriali. Per poter effettuare un nuovo corso territoriale bisognerà effettuare nuovamente la scelta della
modalità di frequenza del modulo successivo.

Ho finito ieri il corso territoriale domani nella mia provincia c’è il modulo
successivo posso parteciparvi?
Ai corsi territoriali dovete firmare il registro delle presenze sia in entrata che in uscita dal corso stesso.
Questo verbale verrà consegnato dal responsabile del corso alla segreteria nazionale la quale inserirà le
presenze e comunicherà le stesse a www.vcorsi.it detentrice dei dati. Questi ultimi dovranno registrare gli
stessi e permettervi di potere effettuare nuovamente la scelta della modalità di frequenza del corso, scelta
che arriverà nuovamente ai corsi territoriali il lunedì successivo al giorno in cui è stata fatta. Per cui i tempi
tecnici si aggirano intorno ai 15/20 giorni. Per sicurezza comunque andate sul sito www.vcorsi.it, sul vostro
profilo e controllate se avete già la possibilità di effettuare la scelta successiva.

Sono iscritto ai corsi territoriali ma non ho mai ricevuto nessuna
convocazione. Come mai?
Per organizzare un corso territoriale è necessario raggiungere un minimo di una cinquantina di richieste.
Poiché alcune zone hanno un numero limitato di allenatori o di richieste per cui se ci si è registrati dopo un
corso o due già organizzati si rischia di non avere la possibilità di farlo. Se si è vicini alla scadenza del
tesserino il consiglio è quello di modificare la scelta ed effettuarlo on‐line dal sito www.vcorsi.it oppure di
vedere dal sito aggiornamenti.assoallenatori.it se esiste un corso in un'altra provincia o regione al quale
poter partecipare.

Quanto costano i corsi territoriali?
Il costo del corso è di 30€ (per gli associati AIAC 15€) e sono relativi ad ogni corso da 5 ore di
aggiornamento.
Per usufruire dello sconto riservato agli associati è necessario esibire la tessera AIAC in corso di validità o il
bollettino di pagamento effettuato. Ricordiamo che il tesseramento AIAC a differenza del tesseramento al
Settore Tecnico ha validità dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Se vuoi associarti accedi al sito associati.assoallenatori.it pagamendo con con la carta di credito.

