Prot. 20/2019

Parma, 1 febbraio 2019
A tutti gli Allievi Allenatori Primo Livello Giovanile
Tesserati presso la FIPAV Parma
A tutte le Società affiliate del Territorio
e p.c.
e p.c.

FIPAV - Centro di Qualificazione Nazionale
FIPAV - Comitato Regionale Emilia Romagna

Oggetto: indizione Corso Allenatore 1° grado – Secondo Livello Giovanile
Il Comitato Territoriale FIPAV Parma, a norma dell'art. 93 del Regolamento della Struttura Tecnica
e delle vigenti Circolari FIPAV, indice il Corso per l’ottenimento della qualifica di Allenatore 1° grado
Secondo Livello Giovanile di Pallavolo per la stagione 2018/19.
Il corso per l’ottenimento della qualifica di Allenatore 1° grado Secondo Livello Giovanile, avrà la
durata di 62 ore complessive con inizio in data 17 marzo 2019 ed è riservato a coloro che abbiano
la qualifica di Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile FIPAV.
STRUTTURA DEL CORSO
Il Corso è strutturato in 31 lezioni da 2 ore per un totale di 62 ore di formazione, da distribuire in un
arco di tempo di almeno 3 mesi, più 4 ore d’esame.
Le 31 lezioni saranno così suddivise:
•
•
•
•
•
•
•

5
19
1
2
2
1
1

lezioni: teoria e metodologia dell’allenamento. Totale ore 10.
lezioni: didattica, tecnica e pratica. Totale ore 38.
lezione: cenni di preparazione fisica per la pallavolo. Totale ore 2.
lezioni: medicina applicata allo sport. Totale ore 4.
lezioni: Scouting e Match Analysis. Totale ore 4.
lezione: regolamento e tecnica arbitrale. Totale ore 2.
lezione: Sitting Volley. Totale ore 2.

Saranno consentite al massimo 3 (tre) assenze (6 ore).

La quota di iscrizione al corso è di Euro 350,00.
All'inizio del corso dovrà essere presentato un certificato medico di sana e robusta costituzione fisica,
nel quale sia specificata l'attività di pallavolo non agonistica. In mancanza non si potrà prendere
parte alle lezioni pratiche con conseguente esclusione dal corso.
Per facilitare il compito dei docenti nella valutazione tecnico-pratica si richiede una foto-tessera
recente, da consegnare in occasione del primo appuntamento con scritto dietro cognome, nome e
data di nascita.
Il corso, per essere attivato, dovrà prevedere un minimo di 15 iscritti.
L’inizio del corso è previsto per il 17 marzo 2019 e terminerà presumibilmente entro il 31 maggio
2019.
Le lezioni si svolgeranno prevalentemente di sabato o domenica (mattina), secondo la disponibilità
dei docenti e delle palestre, per cui è necessario che i corsisti diano la massima disponibilità alla
partecipazione del corso senza condizionamenti di orari o di giornate.
Direttore Didattico del Corso sarà il Docente Federale sig. Alberto Raho.

ISCRIZIONI
L'adesione al corso dovrà avvenire entro il 10 febbraio 2019 presentando al Comitato Territoriale
FIPAV di Parma apposito modulo di adesione specificando nominativo, recapito telefonico email,
unitamente a copia ricevuta di bonifico bancario presso BNL codice Iban codice IBAN
IT55T0100512700000000100026 intestato a CT FIPAV Parma.
In caso di rinuncia - per qualsivoglia motivo - e pervenutaci - tramite richiesta scritta prima di iniziare
la frequenza del corso, la quota versata verrà restituita trattenendo dalla somma 50,00 Euro a titolo
di rimborso spese di segreteria. La quota di iscrizione NON verrà in alcun caso restituita a corso già
iniziato.
Durante la fase di svolgimento del corso ciascun partecipante dovrà svolgere attività certificata
presso società affiliate FIPAV espletando le funzioni di “Allenatore Praticante” nei campionati di
prima, seconda, terza divisione e nei campionati di categoria.
ESAME DI FINE CORSO: l’esame dovrà essere svolto almeno due settimane dopo ilo termine delle
lezioni del corso per dare modo ai partecipanti di prepararsi adeguatamente.
L’esame verterà su:
•
•
•

Valutazione Tecnico Pratica (attraverso una griglia appositamente predisposta).
Prova scritta (Compilazione di un questionario a risposte chiuse a cura del Direttore
Didattico del Corso);
Prova Orale (Colloquio Finale).

ABILITAZIONE: i partecipanti al Corso Allenatore di Primo Grado – 2° Livello Giovanile che risultino
idonei all’esame finale acquisiscono la qualifica di “Allenatore di Primo Grado – 2° Livello Giovanile”,
dopo la ratifica da parte del Settore Tecnico FIPAV, con decorrenza dalla data dell’esame finale. Il
mantenimento della qualifica di “Allenatore di Primo Grado – 2° Livello Giovanile ” è subordinato
all’obbligo di frequenza annuale degli aggiornamenti tecnici previsti per il livello di qualificazione,
fino al passaggio alla successiva qualifica.
L’abilitazione di “Allenatore di Primo Grado – 2° Livello Giovanile” consente di svolgere l’attività
tecnica di Primo Allenatore nei Campionati Prima, Seconda e Terza Divisione e nei Campionati di
Categoria in società che svolgono come massimo campionato la 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.

Il Referente Allenatori
Alessandro Sartor

Il Coordinatore Allenatori
Alberto Raho

