Messina li, 26.10.2020
Prot. n°27 del 2020

Alle Società Affiliate Fipav CT Messina
Ai Consiglieri Provinciali del CT Messina
e p.c.

Al Settore Tecnico Nazionale
Al Settore Tecnico Regionale
LORO SEDI

Oggetto: indizione corso Allenatore Primo Grado – 2° Livello Giovanile.
Il Centro di Qualificazione Territoriale della FIPAV Messina, in ottemperanza a quanto previsto dalla guida
organizzativa per la formazione dei quadri tecnici del C.Q.N. FIPAV indice e organizza, per la stagione sportiva
2020/2021, il “Corso di Allenatore Primo Grado – Secondo Livello Giovanile”.
DESTINATARI
Possono partecipare al corso coloro i quali siano in possesso della qualifica di Allievo Allenatore e siano di
sana e robusta costituzione attestata da un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica nel quale sia
specificata l’attività di pallavolo.
STRUTTURA DEL CORSO
Il corso verrà svolto in base al programma didattico previsto dal Piano Studi del Settore Tecnico Nazionale
nell’ambito della formazione dei quadri tecnici, così come previsto e riportato dalla “Guida ai Corsi per la
Formazione dei Quadri Tecnici”.
Il corso inizierà nel mese di novembre 2020, sarà strutturato su 31 lezioni da 2 ore per un totale 62 ore di
formazione, più 4 ore d’esame, e si concluderà entro il 30 giugno 2021.
Considerata l’emergenza epidemiologica Covid-19, le lezioni del corso saranno tenute principalmente in
modalità webinar. In caso di svolgimento dell’attività in aula o in palestra saranno adottati i protocolli in vigore.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria: in caso di assenza i partecipanti, al fine di ottenere la regolare
ammissione alla prova di esame, saranno invitati a recuperare le lezioni nell’ambito dei Corsi attivati presso altri
Comitati Territoriali. Sono comunque consentite assenze per 3 moduli di lezione (6 ore).
Il programma didattico, riportato in calce alla presente, sarà quello stabilito dal Piano Studi del Settore
Tecnico Nazionale e le lezioni saranno tenute dai Docenti Nazionali FIPAV.
Il corso, per essere attivato, dovrà prevedere un minimo di 15 iscritti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione è di €.350,00 (trecentocinquanta/00), così come stabilito dal Consiglio Federale, e
comprenderà anche eventuali sussidi e materiale didattico.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI VERSAMENTO
Le domande di iscrizione al corso dovranno pervenire esclusivamente a mezzo email all’indirizzo
settoretecnico@fipavmessina.it, entro e non oltre il 10 novembre 2020, allegando la scheda di iscrizione, copia del
pagamento e del certificato medico.
Il versamento dovrà essere effettuato unicamente a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: IT05R
01030 16500 000063164114 - presso Monte dei Paschi di Siena - intestato a F.I.P.A.V. Comitato Provinciale
Messina, con causale “Iscrizione corso allenatore primo grado – secondo livello giovanile”.

COMITATO TERRITORIALE FIPAV MESSINA
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La quota di partecipazione potrà essere versata anche in 2 rate:
- 1° rata di €.200,00 all’atto dell’iscrizione;
- 2° rata di €.150,00 entro e non oltre il 15 gennaio 2021;
ABILITAZIONE
I partecipanti al Corso Allenatore Primo Grado – 2° Livello Giovanile che risultino idonei all’esame finale
acquisiscono la qualifica di “Allenatore Primo Grado –2° Livello Giovanile” con decorrenza dalla data dell’esame
finale. La qualifica di “Allenatore Primo Grado –2° Livello Giovanile” è definitiva e il suo mantenimento è
subordinato all’obbligo di frequenza annuale degli aggiornamenti tecnici previsti per il livello di qualificazione, fino
al passaggio alla qualifica successiva. L’abilitazione di “Allenatore Primo Grado –2° Livello Giovanile” consente di
svolgere l’attività tecnica di Primo Allenatore nei Campionati di Prima, Seconda e Terza Divisione e nei Campionati
di Categoria in società partecipanti fino alla serie B, e di Secondo Allenatore nei Campionati di Serie B2 femminile,
C, D Prima, Seconda e Terza Divisione e in tutti i Campionati di Categoria. Durante la fase di svolgimento del
Corso non è consentito l’espletamento delle funzioni di Allenatore nei campionati della categoria di prossima
abilitazione.
INFORMAZIONI
Per informazioni contattare il Responsabile del CQT Messina – Giovanni Russo Femminella: tel.
329/7823136 e-mail settoretecnico@fipamessina.it.Tutte le comunicazioni ed avvisi saranno reperibili nella
apposita sezione del sito www.fipavmessina.it.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI - REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti formeranno oggetto
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno
trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il
trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza. Informativa completa su www.federvolley.it.
Il Responsabile del C.Q.T.
Fipav Messina
(Giovanni Russo Femminella)

Il Presidente del Comitato Territoriale
Fipav Messina
(Alessandro Zurro)
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PIANIFICAZIONE PROGRAMMA DIDATTICO
- Teoria e metodologia dell’allenamento
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4
Modulo 5

La seduta di allenamento tecnico – tattico
L’esercizio analitico, sintetico e globale nel sistema di allenamento
tecnico – tattico
La forza nella pallavolo
La gestione del gruppo
La valutazione

- Didattica delle tecniche della pallavolo
Modulo 6
Modulo 7
Modulo 8
Modulo 9
Modulo 10

Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di alzata
Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di ricezione
L’attacco secondo i modelli esecutivi caratteristici dei vari ruoli
Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di muro
Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche per gli interventi
difensivi

- La didattica della specializzazione
Modulo 11
Modulo 12
Modulo 13
Modulo 14
Modulo 15

Contenuti dell’allenamento specifico dell’alzatore
Contenuti dell’allenamento specifico del ricevitore attaccante
Contenuti dell’allenamento specifico del centrale
Contenuti dell’allenamento specifico dell’opposto
Contenuti dell’allenamento specifico del libero

- Sistemi di allenamento
Modulo 16
Modulo 17
Modulo 18
Modulo 19
Modulo 20
Modulo 21
Modulo 22

L’esercizio di battuta-ricezione e l’allenamento del sistema di ricezione
L’allenamento del sistema tattico per l’azione di cambio palla
L’allenamento del sistema di muro e del collegamento battuta-muro
Lo sviluppo della tecnica attraverso l’esercizio di difesa e ricostruzione
Lo sviluppo della tecnica attraverso l’esercizio di attacco e contro muro
L’allenamento dei sistemi di difesa e contrattacco
L’allenamento dei sistemi di copertura e contrattacco

- Sviluppo delle capacità di gioco
Modulo 23
Modulo 24

La differenziazione metodologica tra gli esercizi di sintesi per
l’allenamento del cambio palla e della ricostruzione
L’allenamento tattico attraverso il gioco

- Preparazione fisica
Modulo 25

Protocolli per l’allenamento della forza

- Moduli specifici
Modulo 26 e 27
Modulo 28 e 29
Modulo 30
Modulo 31

Medicina applicata allo sport
Match Analysis
Tecnica arbitrale
Sitting Volley
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