F ED ER A ZI O N E I TA LI AN A PA LL A V OL O
Co mitat o Territo riale TREV ISO BELLUNO
Settore Allenatori

Treviso, 15 Novembre 2019
ALLE SOCIETA’ DI PALLAVOLO
DEL C. T. DI TREVISO BELLUNO
LORO SEDI

Oggetto: Corso Allievo Allenatore – 1° Livello Giovanile.
Per la stagione 2019/2020 questo Comitato Territoriale indice il Corso Allievo
Allenatore – Primo Livello Giovanile strutturato su 18 lezioni, per un totale di 46 ore di
formazione.
Iscrizione: possono partecipare al Corso Allievo Allenatore coloro che abbiano già
compiuto il 18° anno di età.
La domanda di adesione, redatta sull’apposito modulo, dovrà pervenire alla
Commissione
Allenatori
esclusivamente
via
mail
al
seguente
indirizzo
allenatori@fipavtreuno.net entro e non oltre il giorno 13 Dicembre 2019.
Il Corso sarà attivato con un numero minimo di 12 partecipanti. Gli iscritti avranno
conferma via mail dello svolgimento del corso e riceveranno i dettagli per il pagamento
solo dopo il raggiungimento del numero minimo di iscrizioni e comunque sarà da effettuare
dopo il 01/01/2020.
La quota di iscrizione è fissata in 300,00 Euro.
La prima lezione è prevista per Martedì 17 Dicembre.
I partecipanti al Corso dovranno presentare un certificato medico di idoneità
sportiva non agonistica nel quale sia specificata l’attività di Pallavolo.
L’originale della domanda d’iscrizione ed il certificato medico dovranno
essere presentati alla prima lezione del corso pena l’esclusione dal corso stesso.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria.
Sono consentite assenze per 3 moduli di lezione pari a 6 ore.
Esami di fine corso.
L’esame di fine corso si svolgerà entro il mese di Aprile 2020.
La valutazione finale sarà espressa in 100/100 così suddivisi:
a) 40/100 valutazione tecnico-pratica in itinere:
 25/100 capacità tecniche;
 15/100 capacità di conduzione.
b) 25/100 prova scritta con sbarramento.
c) 35/100 prova orale.
Il punteggio minimo per ottenere l’idoneità è fissato in 60/100.
Crediti Sportivi:
Coloro i quali, per almeno una stagione nel corso degli ultimi 8 anni, hanno
partecipato come atleti a campionati di serie A e B hanno diritto al riconoscimento di un
credito di 25/100 relativo alle capacità tecniche e quindi all’esonero dalla valutazione in
itinere per questa parte della valutazione.
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Abilitazione.
I partecipanti al Corso che risultino idonei dopo aver superato le prove di esame,
acquisiscono la qualifica di ALLIEVO ALLENATORE – 1° Livello Giovanile con
decorrenza dalla data dell’esame finale.
Tale qualifica è definitiva ed è subordinata all’obbligo delle frequenza degli
aggiornamenti tecnici organizzati dal Comitato Territoriale.
L’abilitazione consentirà all’Allievo Allenatore 1° Livello Giovanile di svolgere
l’attività di Primo Allenatore nei campionati di Seconda e Terza Divisione e nei Campionati
di Categoria in società partecipanti come massimo campionato alla serie D Regionale, e di
Secondo Allenatore nei campionati di Prima, Seconda e Terza Divisione e nei campionati
di Categoria in società partecipanti come massimo Campionato la serie B.
Tirocinio.
Durante la fase di svolgimento del Corso, ciascun partecipante potrà svolgere
attività di tirocinio presso società affiliate FIPAV, espletando le funzioni di Allenatore
Praticante in tutti i campionati di serie provinciale e regionale e di categoria fino alle fasi
regionali. Il Comitato Provinciale metterà a disposizione un elenco di società disponibili ad
accogliere le richieste.

Calendario delle lezioni.
Completate le formalità relative all'organizzazione e del raggiungimento del numero
minimo di partecipanti previsto, verrà articolato il calendario delle 18 lezioni del Corso (con
indicati orari e sedi di svolgimento) che sarà comunicato per mail agli iscritti:







N. 4 lezioni di Teoria e Metodologia dell’Allenamento
N. 2 lezioni di elementi di motricità
N. 14 lezioni di Didattica, Tecnica e Pratica dell’Allenamento
N. 1 lezione di Medicina applicata allo Sport
N. 1 lezione di Regolamento e tecnica Arbitrale
N. 1 lezione di Sitting Volley

ore
ore
ore
ore
ore
ore

8
4
28
2
2
2

Per il dettaglio del piano di studi si fa riferimento alla guida del Centro
Qualificazione Nazionale consultabile sul sito della FIPAV.
Cordiali saluti.
La Commissione Allenatori
f.to Alessandro Tacconelli

Il Presidente del C.T.
f.to Michele De Conti
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