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Comunicato Varie N° 9 del 15 gennaio 2018 
 

Corso Aggiornamento per ALLIEVI e ALLENATORI di PRIMO GRADO 
 
Il Centro di Qualificazione Territoriale della FIPAV Parma, in collaborazione con la A.S.D. Galaxy Volley  
Collecchio, organizza uno stage di formazione per Allenatori che si terrà:  

domenica 21 gennaio 2018 
presso Palasport Lionello Leoni Via Don Minzoni n. 12, Collecchio (PR) 

 
Lo stage tratterà il tema “il palleggio e le competenze del palleggiatore”.  
La relatrice sarà Manuela Benelli, allenatrice e docente nazionale, palleggiatrice della Nazionale Italiana di pallavolo 
dal 1981 al 1994 con 325 presenze, considerata la giocatrice più titolata della storia della pallavolo italiana. 
 

Lo stage di formazione avrà validità come corso di aggiornamento per Allievi Allenatori e Allenatori di 
Primo Grado. I moduli sotto indicati potranno essere utilizzati come recupero per le stagioni sportive 
passate o come aggiornamento per la stagione sportiva 2017/2018. 

1° modulo 

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

“Il fondamentale del palleggio: didattica e correzioni  
dall’under 12F all’under 14F”  

 

2° modulo 

dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

“L’evoluzione del palleggiatore: tecnica, tattica e gestione della 
squadra dall’under 12F all’under 14F”  

 

3° modulo 

dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

“Il fondamentale del palleggio: didattica e correzioni dall’under 
15F alle atlete seniores”  

 

4° modulo 

dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

“L’evoluzione del palleggiatore: tecnica, tattica e gestione della 
squadra dall’under 15F alle atlete seniores”  

 

 
All’attività pratica durante il corso parteciperanno 24 atlete fino all’under 14 al mattino e 24 atlete dall’under 15 in poi 
al pomeriggio.  
Durante l'attività si potrà interagire con la docente e alla fine di ogni parte pratica si darà spazio ai quesiti dei tecnici.  
 
Per l’iscrizione occorre compilare e inviare la scheda di partecipazione allegata all’indirizzo di posta elettronica  
segreteria@fipavparma.it.  
Si chiede di indicare chiaramente se per l’occasione si tratta di recupero di stagioni precedenti o di ag-
giornamento della stagione 2017/2018.  
Il costo è di € 25,00 per ciascun modulo oppure € 80,00 per tutti e quattro i moduli da versarsi tramite le se-
guenti modalità:  

 Pagamento in contanti sul posto 
 Versamento di bollettino postale sul conto corrente n. 11813433 intestato a  

Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Parma indicando la causale sotto riportata. 
 Bonifico bancario a favore di Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Parma  

utilizzando i seguenti riferimenti ed indicando la causale sotto riportata: 
 

 BNL: codice IBAN IT55T0100512700000000100026  
 Bancoposta: codice IBAN IT03D0760112700000011813433  

 
Causale:  
Aggiornamento Allenatori Stagione Sportiva 2017/2018  
oppure  
Recupero Aggiornamento Allenatori Stagione Sportiva Precedente 

 

  

 


