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CORSO REGIONALE ALLENATORI PER TERZO LIVELLO GIOVANILE 

BANDO DI AMMISSIONE 

 
Il Centro di Qualificazione Regionale dell’Emilia Romagna, indice ed organizza il Corso Allenatori 

per il conseguimento della qualifica di Allenatore 3° livello giovanile, per la Stagione 2017–2018. 

Il presente Bando contiene le Norme di Ammissione ed il Programma didattico. 

 

1 - Finalità 
 

Il Corso si propone l’obbiettivo di: 

 

- qualificare le strategie di insegnamento ed allenamento in funzione di livelli di 

competizione più elevati. 

- i programmi tengono conto dell’esigenza di approfondire le problematiche metodologiche 

e di preparazione fisica specifiche per il settore giovanile in contesti proiettati alla 

formazione per la pallavolo di vertice 

 

2 – Destinatari  
 

Il Corso è riservato ai Tecnici che sono in possesso della qualifica di Allenatori di 2° grado o di 3° 

grado con qualifica di 2° livello giovanile. 

 

3 – Periodo di Svolgimento 
 

Il corso si svolgerà con inizio 18 marzo 2018, esame finale previsto per Domenica 27 maggio 2018. 

In caso di problematiche nella disponibilità dei Docenti comunque la data massima di termine è 

fissata per il 30 giugno 2018. 

 

4 – Luogo di Svolgimento 
 

 Le lezioni sono previste presso la Sala riunioni di FIPAV CRER, Via Trattati Comunitari Europei, 7 

presso palazzo CONI  a Bologna. 
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5 – Quota di Partecipazione  
 

Il costo del corso è di euro 170 (centosettanta/00) per i tecnici che sono in possesso del secondo 

livello giovanile e che hanno frequentato e superato il corso di secondo grado nella stagione 

2016/2017; il costo è di euro 250 (duecentocinquanta/00) per i tecnici che sono in possesso del 

secondo livello giovanile e che hanno conseguito il secondo grado nelle annate antecedenti la 

stagione 2015/2016. L’importo totale è da pagare tramite C/C Postale 22202402 o Bonifico 

Bancario su Iban IT 72X0100502599000000070006 entrambi intestati a FIPAV C.R.E.R. entro e non 

oltre il 2 marzo 2018. La spesa è comprensiva dei materiali didattici e dei pranzi delle domeniche 

in cui i corsisti saranno impegnati sia al mattino che al pomeriggio. 

 

Eventuali rinunce non daranno luogo a restituzioni della quota versata, neanche parziale. 

 

6 – Norme di ammissione al Corso 
 

 L’iscrizione va effettuata tramite www.mps-service.it/EmiliaRomagna il link del sito si trova 

anche in alto a sinistra sulla pagina del sito www.fipavcrer.it . 

 I partecipanti al Corso devono presentare il certificato medico di sana e robusta 

costituzione per l’attività di pallavolo non agonistica, da consegnare in originale alla prima 

lezione del Corso. 

 Copia della ricevuta di pagamento dell’iscrizione e del Certificato medico vanno inviate al 

fax del CRER 051-370745; o via e-mail ad allenatori@fipavcrer.it entro la data del 

02/03/2018; il mancato rispetto della scadenza od il parziale invio della documentazione 

richiesta, comporterà l’esclusione dal corso. 

 Il Corso si attiverà qualora le iscrizioni raggiungano il numero minimo di 15 tecnici iscritti. 

Comunque il CRER si riserva di deliberare l’effettuazione anche con un numero di iscritti 

inferiore qualora ne ravvisi l’improcrastinabilità. 

 

7 – Articolazione  del Corso 

 Il Corso si articolerà su 12 lezioni da 2 ore ciascuna per un totale di 24 ore di formazione, 

più 2 ore di esame.  

 Il responsabile organizzativo del Corso nonché Direttore Didattico sarà il prof. Giorgio 

Villani. 

 Durante la fase di svolgimento del corso non è consentito l’espletamento delle funzioni di 

allenatore nella categoria di prossima abilitazione. 

 La frequenza alle lezioni è obbligatoria: sono ammesse assenze per due moduli di lezione (4 

ore). 
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8 – Corpo Docente 

Il corpo docente sarà composto da Docenti Fipav od esperti qualificati del settore. 

Docenti saranno: il Dott. Stefano Bellotti, il Dott. Matteo Pellizzoni, il Prof. Cristian Bernardi, il Prof. 

Leonardo Palladino, il Dott. Ugo Soliman, il Prof. Mauro Masacci e il prof. Sergio Ardizzoni. 

 

9 – Programma del Corso 

Qui di seguito si presenta il programma.  

Consapevoli degli impegni che potrebbero sopraggiungere ai docenti si farà il possibile per 

mantenere fede agli appuntamenti fissati con possibili variazioni degli argomenti delle lezioni ed 

eventuale sostituzione dei docenti. I partecipanti al corso verranno comunque avvisati in tempo 

utile. 

 

DIDATTICA DI SPECIALIZZAZIONE NELLA PALLAVOLO 

Il percorso di specializzazione per il ruolo di alzatore.  Dott. Matteo Pellizzoni: 

Domenica 18 Marzo 2018: -  ore 14,30 – 18,30  c/o Sala CRER Bologna 

 

TEORIA E METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO 

La programmazione pluriennale nel settore giovanile, la lettura del livello di prospettiva del 

giovane, il talento nella pallavolo, problematiche dell’inserimento dei giocatori in prima squadra. 

Lo sviluppo dei principi tattici attraverso l’esercizio di sintesi    dott. Stefano Bellotti, dott. Ugo 

Soliman e prof. Leonardo Palladino: 

Domenica 25 Marzo 2018: -  ore 09,00 – 13,00 e ore 14,30 – 18,30   

c/o Sala CRER Bologna 

 

PREPARAZIONE FISICA 

Lo sviluppo delle capacità di salto, il rapporto tra carico e recupero nella pallavolo giovanile di alto 

livello di qualificazione. prof. Cristian Bernardi: 

Domenica 8 Aprile 2018: -  ore 9,00 – 13,00 c/o  Sala CRER Bologna  

 

DIDATTICA DI SPECIALIZZAZIONE NELLA PALLAVOLO 

Il percorso di specializzazione per il ruolo di ricevitore attaccante, il percorso di specializzazione 

per il ruolo di libero prof. Sergio Ardizzoni: 

Domenica 29 Aprile 2018: -  ore 09,00 – 13,00 c/o Sala CRER Bologna 

 

DIDATTICA DI SPECIALIZZAZIONE NELLA PALLAVOLO 

Il percorso di specializzazione per il ruolo di centrale, il percorso di specializzazione per il ruolo di 

opposto.  prof. Mauro Masacci: 

Domenica 6 Maggio 2018: -       ore 09,00 – 13,00  c/o Sala CRER Bologna 
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10 – Esame di Fine Corso 
 

ESAME DI FINE CORSO Previsto per: DOMENICA 27 MAGGIO 2018 

INIZIO PROVA SCRITTA ORE 9,30 A SEGUIRE PROVA ORALE (MOLTO PROBABILMENTE PRESSO SEDE 

C.R.E.R.; COMUNQUE VI VERRA’ COMUNICATA TEMPESTIVAMENTE)  

 

L’esame dovrà essere svolto almeno 2 settimane dopo il termine delle lezioni del corso per dar 

modo ai partecipanti di prepararsi adeguatamente, e verterà: 

- Prova scritta, questionario a risposte chiuse 

- Colloquio finale 

 

Valutazione finale 

Sarà espressa in 100/100 così suddivisi. 

50/100 questionario a risposta chiusa 

50/100 prova orale 

 

Il punteggio minimo per ottenere l’idoneità è fissato in 60/100. 

 

11 - Abilitazione 
 

 L’abilitazione di “allenatore di secondo grado, terzo livello giovanile” consente di svolgere 

l’attività tecnica di primo allenatore nei campionati fino alla serie B2, e nei campionati di 

Categoria in Società partecipanti come massimo campionato alla serie A nazionale. 

 La qualifica di terzo livello giovanile è permanente, subordinata all’obbligo di frequenza 

degli aggiornamenti tecnici organizzati dal C.R.E.R. 

 

12 – Informativa  ex art. 13 D.LGS N. 196 del 30/06/2003 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di 

protezione 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. In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare 

i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento.)  

 

13 - Riferimenti 

Per problematiche relative al corso contattare: Giorgio Villani 339-4284794 dopo le 14,30. 

 

 
 


