NUMBER

THREE
SCADENZE

23 settembre 2016

CORSO ALLIEVO ALLENATORE

23/9 - proroga iscr. Div. maschile
24/9 - proroga iscr. U14M
25/9 - isc. Under 13/14 femminile
25/9 - isc. corso Arbitro Associato

Ai blocchi il corso per il ruolo di Allievo Allenatore - Primo
livello giovanile. Prima lezione lunedì 10 ottobre. Iscrizioni
entro le ore 24 del 3 ottobre.

30/9 - invio modulo recapito CPSG

ORARI

CQP FEMMINILE AL LAVORO
SEGRETERIA
Sino al 14 aprile 2017
LUN. 9.00-12.00
MAR. 9.00-12.00 / 19.30-21.00
MERC. 9.00-12.00
GIOV. 9.00-12.00
VEN. 9.00-12.00 / 19.30-21.00

Con l’inizio della World Cup under 14 femminile ha preso il
via il lavoro del Centro di Qualificazione Provinciale con lo
staff attivo nelle varie Zone.

CORSI ARBITRO E SEGNAPUNTI

AMMINISTRAZIONE
LUN. e MERC. 9.00-12.00

ARBITRI e DESIGNANTE
LUN. 19.00 - 21.00

STRUTTURA GIOVANILE
MART. e VEN. 9.00-12.00

La Commissione Arbitri ha programmato i primi corsi arbitro,
segnapunti e docente segnapunti. Lunedì 25 settembre
scadono le iscrizioni per i corsi arbitro associato nelle sedi di
Cartigliano e Vicenza.

ORGANIZZAZIONE GARE
MART. dalle ore 20.30

LE ATTIVITÀ DEL GIOVANILE

TESSERAMENTO ed ALLENATORI

presidente@fipavvicenza.it
segreteria@fipavvicenza.it
copg@fipavvicenza.it
arbitri@fipavvicenza.it
allenatori@fipavvicenza.it

beach@fipavvicenza.it
giovanile@fipavvicenza.it
giudicante@fipavvicenza.it
scuola@fipavvicenza.it
stampa@fipavvicenza.it

La Struttura Giovanile, nel comunicato, ha roso noto il
programma della stagione che verrà presentato nel
dettaglio nell’incontro del 25 ottobre a Vicenza.

info@fipavvicenza.it

www.fipavvicenza.it

VICENZA 22-23 settembre 2016
QUADRANGOLARE INTERNAZIONALE DI PALLAVOLO FEMMINILE

la grande pallavolo femminile torna a Vicenza
per due giorni di vero spettacolo

VICENZA
CANDIDATE

EUROPEAN CITY OF SPORT
2017

ALL’INTERNO

E-MAIL

Su appunt. al 334.6310707 (R. Modica)

- Comunicato Comm. Gare
- Indizione Corso Allievo All.
- Comunicato CQP All.
- Comunicato Comm. Arbitri

Giovedì 22
- 17.30 Sudtirol Bolzano - Männerturnverein Stoccarda
- 20.30 Imoco Conegliano - Dinamo Mosca
Venerdì 23
- 17.30 Finale 3° posto / - 20.30 Finale 1° posto
VICENZA

ARBITRI-DESIGNANTE-OSS.

VIALE TRENTO, 288 - 36100 VICENZA - Tel. 0444.291868 - Fax 0444.280773

Comunicato N. 4 del 20/09/2016

WORLD CUP UNDER 14 FEMMINILE – ERRATA CORRIGE
Domenica inizia la prima fase della World Cup Under 14 Femminile.
Ricordiamo a tutte le società che nel corso del singolo concentramento l’elenco delle
atlete partecipanti agli incontri dovrà rimanere invariato per entrambe le partite.
Contrariamente a quanto indicato nell’indizione del campionato, le squadre dovranno
presentare:
o 1 Camp 3 da allegare al referto della Gara n. 1
o 1 Camp 3 da allegare al referto della Gara n. 2
o 1 Camp 3 da consegnare ai Tecnici del CQP Provinciale presenti
Ricordiamo inoltre che:
o Tutti le atlete convocate dovranno disputare obbligatoriamente almeno un set
completo in campo. In caso di inadempienza al presente capo, sarà inflitta la
sanzione della perdita della gara interessata con il peggior punteggio e una
sanzione pecuniaria a discrezione del GUP.
o Le gare si disputeranno in tre set obbligatori al 25 e sarà assegnato un punto
per ogni set vinto. Il terzo set prevede il sorteggio e il cambio di campo al
tredicesimo punto.

VICENZA CUP FEMMINILE GIRONE B
Si comunica che la Società 06.029.0128 PALLAVOLO ALTAVILLA ha richiesto e ottenuto
la possibilità di partecipare alla Vicenza Cup “Fuori classifica”.
Al termine del campionato la succitata squadra riceverà l’azzeramento dei punti e dei
risultati conseguiti. Permangono in capo al sodalizio tutti gli altri obblighi e diritti
previsti per la partecipazione ai campionati e tornei provinciali.

VICENZA CUP E WORLD CUP U14 MASCHILE
Sono stati redatti, pubblicati sul Sito e recapitati alle Società interessate i calendari
della Vicenza Cup e della World Cup Maschile. Si invitano le società a verificare
attentamente le disponibilità delle sedi di gioco.

Mail to: copg@fipavvicenza.it
FIPAV Comitato Provinciale di Vicenza · viale Trento, 288 · 36100 Vicenza
T 0444.291868 · F 0444.280773 · www.fipavvicenza.it · info@fipavvicenza.it

Comunicato N. 4 del 20/09/2016

SCADENZE ISCRIZIONI IN PROROGA
Ricordiamo che Venerdì 23 settembre scadono i termini in proroga (con
maggiorazione della quota) per l’iscrizione alla Prima e alla Seconda Divisione
Maschile.
Sabato 24 settembre scadono i termini in proroga (con maggiorazione della quota)
per l’iscrizione all’Under 14 Maschile.

ISCRIZIONI PROSSIME SCADENZE
25 Settembre
2 Ottobre
9 Ottobre
16 Ottobre
30 Ottobre
11 Dicembre

Under 13 e Under 14 Femminile
Under 13 Joy
Under 13 Maschile 6x6
3° Divisione Femminile
Under 13 Maschile 3x3
3° Divisione Under 16 e Under 20 Femminile
3° Divisione Under 20 Maschile
18 Dicembre
Città di Vicenza Under 16 e Open Femminile
19 Febbraio 2017 Under 14 Coppa Comitato Maschile

AGGIORNAMENTO ANAGRAFICHE A PORTALE FIPAV
Si invitano nuovamente tutte le Società a verificare/modificare/integrare le
informazioni relative alla propria pagina Societaria, aggiornando in modo particolare
quelle relative ai Referenti delle Società.

COPG
Si comunica che la prossima settimana la Commissione Organizzativa Provinciale Gare

sarà presente in Sede del Comitato Provinciale nella serata di Lunedì dalle ore 20:30
circa.

Il Presidente: Davide De Meo
Il Titolare COPG: Andrea Bonetto

Mail to: copg@fipavvicenza.it
FIPAV Comitato Provinciale di Vicenza · viale Trento, 288 · 36100 Vicenza
T 0444.291868 · F 0444.280773 · www.fipavvicenza.it · info@fipavvicenza.it

Vicenza, 15/09/2016

INDIZIONE CORSO ALLIEVO ALLENATORE
PRIMO LIVELLO GIOVANILE 2016/17
Il Comitato Provinciale di Vicenza, in collaborazione con la Commissione Allenatori ed il Centro
di Qualificazione Provinciale, indice ed organizza un

Corso di Allievo Allenatore - Primo livello giovanile.
Il Corso è di tipo periodico, strutturato su 21 lezioni da 2 ore, per un totale di n° 42 ore di
formazione.
E’ previsto un esame finale. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. E’ consentito un massimo di
4 assenze (4 moduli da 2 ore, per un totale di n° 8 ore).
Possono partecipare al Corso Allievo Allenatore coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età.

ISCRIZIONE
¾ Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è fissata in
• € 260,00 per il corso allievo allenatore-primo livello giovanile (compresi materiali di
segreteria)
• € 35,00 quale contributo per formazione e acquisizione attestato di “Corso di formazione
di primo soccorso (BLS-Basic Life Support) e formazione per l’utilizzo dello strumento
medico del DEFIBRILLATORE( BLSD- Basic Life Support Defibrillator).
Il costo del corso, maggiore di quanto richiesto ai corsisti, sarà integrato dal Comitato
Provinciale.
Potrà essere esentato dal corso e dal relativo pagamento chi ha già frequentato il corso.
• € 20,00 per l’acquisto del testo/guida della FIPAV
“Le guide della pallavolo – Manuale Allievo Allenatore, primo livello giovanile”.
L’acquisto del testo è facoltativo. Si specifica comunque che rappresenterà il materiale
didattico di riferimento per il corso. Il costo reale del testo, che risulta maggiore di quanto
richiesto ai corsisti, sarà integrato dal Comitato Provinciale.
¾ Modalità di versamento
La quota di iscrizione al Corso, pari a
- € 260,00 ( euro duecentosessanta), - più eventuali €. 35,00 (euro trentacinque) per
corso di primo soccorso/uso defibrillatore, - più eventuali €. 20,00 (euro venti) per il
testo/le guide ufficiali FIPAV (Le guide della pallavolo-Manuale allievo-allenatore, primo
livello giovanile) deve essere effettuata a mezzo Bonifico Bancario, al Comitato
Provinciale FIPAV di Vicenza,
IBAN: IT 19 W 08807 11800 018008008927,
con Causale: “Cognome Nome - iscrizione Corso Allievo Allenatore 2016-17 – VI”
FIPAV C.P. VICENZA
Viale Trento, 288 - C.P. n. 774
36100 VICENZA
Tel. 0444.291868
Telefax 0444.280773
Partita IVA 01382321006

Internet: www.fipavvicenza.it
E-mail:
allenatori@fipavvicenza.it
segreteria@fipavvicenza.it

¾ Certificato Medico
All’atto dell’iscrizione è necessario presentare anche un certificato medico di sana e robusta
costituzione(per attività sportiva non agonistica) in corso di validità, nel quale sia specificata
l’attività di Pallavolo non agonistica.
Per gli atleti o per chi comunque è già in possesso di un certificato medica di idoneità sportiva,
agonistica o non, è valida la fotocopia dell’idoneità sportiva agonistica stessa, purchè in corso di
validità.
¾ Termine iscrizioni
Le domande di iscrizione al Corso, con la ricevuta del relativo versamento di iscrizione ed il
certificato medico di sana e robusta costituzione, dovranno pervenire al Comitato Provinciale, con
consegna a mano alla segreteria del Comitato o via mail a segreteria@fipavvicenza.it

entro e non oltre le ore 24.00 del giorno LUNEDI’ 03 OTTOBRE 2016
Le lezioni: avranno inizio LUNEDI’ 10 OTTOBRE 2016, alle ore 19.00 . Le lezioni sono
programmate fino a Mercoledì 25 GENNAIO 2017, secondo la bozza di calendario che si allega.
¾ Obiettivi del corso
• Sviluppare le capacità tecnico- esecutive dei partecipanti (motricità di base, capacità di
espressione motoria, controllo della gestione della palla)
• Verificare la capacità di utilizzare i protocolli di lavori tecnici, tattici e di preparazione fisica
• Verificare la capacità di analizzare e gestire l’utilizzo di un sistema di gioco
• Verificare la conoscenza di base di alcuni principi riferiti ad esempio: ruolo dell’allenatore,
teoria del movimento, teoria dello sviluppo delle qualità motorie specifiche
• Fornire gli strumenti necessari per l’interpretazione del regolamento
• affrontare situazioni di primo soccorso in maniera consapevole ed efficace
¾ Primo tesseramento tecnici partecipanti al corso allievo allenatore 1° livello giovanile:
Ad inizio corso saranno date indicazioni per le modalità di “Primo tesseramento” , che prevede
anche, durante il corso, il pagamento della quota di primo tesseramento, pari ad €. 20,00.
¾ Tirocinio
Durante la fase di svolgimento del Corso, ciascun partecipante dovrà svolgere attività di tirocinio
presso società affiliate FIPAV, espletando le funzioni di Assistente Allenatore, con qualifica di
“Praticante”, vincolandosi con una società a titolo gratuito. Sarà possibile svolgere l’attività di
tirocinio in tutti i Campionati di serie provinciale e regionale e di categoria fino alle fasi Regionali.
Tale Tirocinio dovrà essere svolto con la presenza in panchina per un numero di 5 partite
(certificate con inserimento sul CAMP 3).

FIPAV C.P. VICENZA
Viale Trento, 288 - C.P. n. 774
36100 VICENZA
Tel. 0444.291868
Telefax 0444.280773
Partita IVA 01382321006

Internet: www.fipavvicenza.it
E-mail:
allenatori@fipavvicenza.it
segreteria@fipavvicenza.it

¾ Esame di fine corso
L’esame finale verterà su n° 3 prove:
1. Valutazione tecnico-pratica
2. Prova scritta
3. Prova orale
La valutazione finale sarà espressa in 100/100 così suddivisi:
•
40/100 valutazione tecnico –pratica
- 20/100 capacità tecniche
- 20/100 capacità di conduzione
•
30/100 Prova scritta (n. 30 domande a risposta chiusa)
•
30/100 Prova orale
Il punteggio minimo per ottenere l’idoneità è fissato in 60/100.
¾ Crediti Formativi e/o Sportivi
•
È previsto il conoscimento di un credito per “20/100 - capacità tecniche” ed esonero
dalla valutazione in itinere ai giocatori che per almeno una stagione negli ultimi 8
anni abbiano militato nei campionati di serie B1-A2-A1, previa documentazione.
•

La qualifica di “ALLIEVO ALLENATORE - PRIMO LIVELLO GIOVANILE” è
rilasciata automaticamente a:
- Studenti ISEF e Studenti dell’Università di Scienze Motorie che abbiano
superato con votazione minima di 27/30 (attestata dal docente
universitario) l’esame di pallavolo o giochi sportivi con parte specifica di
pallavolo.
- Diplomati ISEF e Laureati in Scienze Motorie.

¾ Abilitazione
I partecipanti al Corso che risultino idonei all’esame finale acquisiscono la qualifica di
“ALLIEVO ALLENATORE - PRIMO LIVELLO GIOVANILE” con decorrenza dalla data
dell’esame finale.
La qualifica di “Allievo Allenatore –Primo Livello Giovanile” è definitiva, subordinata all’obbligo
di frequenza annuale, fino al passaggio alla successiva qualifica, degli aggiornamenti tecnici
organizzati dai Comitati Provinciali e/o Regionali.
L’abilitazione di “ALLIEVO ALLENATORE - PRIMO LIVELLO GIOVANILE” consente di
svolgere la seguente attività tecnica:
- Primo Allenatore nei Campionati di Seconda e Terza Divisione e nei Campionati di
Categoria(Campionati “giovanili”) in società partecipanti come massimo campionato alla serie D
Regionale*
- Secondo Allenatore nei Campionati di Serie D, Prima, Seconda, Terza Divisione e nei campionati
di Categoria in società partecipanti come massimo Campionato alla serie B Nazionale *.
*Come massimo campionato svolto dalla società, si intende al settore di riferimento MASCHILE o
FEMMINILE, in cui ciascun tecnico si verrà a trovare.

FIPAV C.P. VICENZA
Viale Trento, 288 - C.P. n. 774
36100 VICENZA
Tel. 0444.291868
Telefax 0444.280773
Partita IVA 01382321006

Internet: www.fipavvicenza.it
E-mail:
allenatori@fipavvicenza.it
segreteria@fipavvicenza.it

Alla presente indizione si allegano modulo di iscrizione e del calendario del corso (per particolari
esigenze il programma potrà subire delle modifiche; il calendario sarà man mano aggiornato con le
sedi delle lezioni).

Direttore Didattico del corso sarà il prof. Vincenzo Scalzotto - Docente Nazionale.
Altre informazioni e dettagli saranno dati ad inizio corso. Per eventuali maggiori ed ulteriori
informazioni:
Flavio Gasparella
333.2599614 o allenatori@fipavvicenza.it
Vincenzo Scalzotto 339.7828664

f.to Il Direttore Didattico
Vincenzo Scalzotto

f.to Il Presidente
Davide De Meo

f.to Il Responsabile Organizzativo
Flavio Gasparella

Nota organizzativa(disponibilità palestra)
Si chiede la collaborazione delle società e degli allenatori: si accettano volentieri disponibilità
per ospitare lezioni del corso, per le lezioni pratiche di palestra in base al calendario).
Per eventuali contatti riferire a Flavio Gasparella (flavio.gasparella@alice.it;
allenatori@fipavvicenza.it cell. 333.2599614 – in caso di mancata risposta lasciare SMS).
Grazie!!!

FIPAV C.P. VICENZA
Viale Trento, 288 - C.P. n. 774
36100 VICENZA
Tel. 0444.291868
Telefax 0444.280773
Partita IVA 01382321006

Internet: www.fipavvicenza.it
E-mail:
allenatori@fipavvicenza.it
segreteria@fipavvicenza.it

ISCRIZIONE CORSO ALLIEVO ALLENATORE
PRIMO LIVELLO GIOVANILE 2016/17
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________ il ___________________
Residente a _______________________________________ CAP __________ Prov. ________
Via _____________________________________ N. ___________
Tel. _________________________________ Cell. __________________________________
E-mail ______________________________________________________________________
CODICE FISCALE: |__ |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Eventuali segnalazioni particolari:_________________________________________________

CHIEDE
di

poter partecipare al Corso Allievo Allenatore - 1° livello giovanile
2016/2017, organizzato dal Comitato Provinciale FIPAV – VICENZA;
a tal fine allega alla presente domanda i seguenti documenti:
•

Copia ricevuta versamento quota iscrizione (specificare)
□ di €. 260,00 (per corso allievo allenatore + segreteria) - obbligatorio

□

+ € 35,00 (comprensivi di corso BLS-D primo soccorso/uso defibrillatore)
(se non già effettuato il corso)
□ + € 20,00 (comprensivi del libro di testo/guida della FIPAV - facoltativo

•

Certificato medico di sana e robusta costituzione per attività di Pallavolo non agonistica

Data, ___________________
Firma __________________________
Da inviare a: segreteria@fipavvicenza.it entro lunedì 3 ottobre 2016
COMITATO PROVINCIALE FIPAV - VICENZA
Tel. 0444 291868 Fax 0444 280773 segreteria@fipavvicenza.it allenatori@fipavvicenza.it

CORSO ALLIEVO ALLENATORE 2016-17
GIORNO

DATA

n°

ORE

LOCALITA'

DOCENTE

LEZIONE
MODULO 1
AULA

1

19.00-

MODULO 3

VICENZA
Lunedì 10

"sala CONI", presso

ottobre 2016

sede FIPAV, v.le Trento,

AULA

2

MODULO 4
AULA
CLAUDIO BELLANI

23.00

MODULO 5
AULA

Mercoledì

3

12 ottobre 2016

Giovedì

20
ottobre 2016

4

20.0022.00

VICENZA,

"sala

CONI", presso sede
FIPAV, v.le Trento, 288

20.00-

GIAN PAOLO

DAL MODULO 20

MOLIN

STEFANO BERLATO

22.00

ed applicative sul'operato dell'allenatore.Principi teorici dell'allenamento con i giovani.

didattica.Under16:Identificazione del ruolo.Under 18:allenamento specifico per lo sviluppo del ruolo
e allenamento situazionale.Principi metodologici nell'organizzazione del settore giovanile :Ruolo
dell'allenatore,educatore anche dell'ambiente sociale.Pianificazione dell'attività.Iniziative
promozionali e di reclutamento.

288
21.00-

Concetto di "gioco sportivo di squadra". Cenni sulle problematiche dell'allenamento sportivo :Il
profilo motivazionale del giovane verso la pratica sportiva e le conseguenti ricadute metedologiche
L'identificazione dei contenuti del processo di allenamento
Principi della programmazione tecnica per fasce d'età giovanile :Under 14:La

VINCENZO SCALZOTTO

21.00

ARGOMENTO

Classificazione della pallavolo tra le discipline sportive : Concetto di "sport di situazione".

Cenni sul rapporto tra motricità ed accrescimento:Incidenza dello sviluppo della persona sulle
capacità di apprendimento motorio.L'apprendimento motorio:Aspetti generali.Le strategie di
apprendimento. L'apprendimento per imitazione. L'apprendimento simbolico
Le caratteristiche dei movimenti generali e specifici della pallavolo :Accelerazione e
decelerazione. Lateralizzazione. La traiettoria della palla. Lettura,interpretazione dell'ambiete(la
pall,la gestualità dei compagni e la gestualità degli avversari).

Principali traumi cui può andare incontro il pallavolista.Primo soccorso. Il "Taping" funzionale:

AULA

MODULO 8
PALESTRA

Dita. Caviglie.

La didattica della schiacciata:La schiacciata su alzata di palla alta:da posto 4 e da posto 2 con
riferimento al tempo di rincorsa e stacco.La schiacciata su alzata di 2° tempo:da posto 4 e da posto
2 con riferimento all'azione degli arti superiori dallo stacco al colpo sulla palla.L'esercizio di sintesi
di attacco contro muro (e difesa):i punti di riferimento per il muro

da definire

5

(tre gruppi,
uno per ogni da definire

6

data proposta)
da definire

Lunedì

7

07
novembre 2016

8.30-

AULA

13.30
8.30-

personale medico/paramedico

13.30

abilitato

8.30-

20.00 VICENZA,

proposti
Lo sviluppo delle capacità fisiche nella pallavolo :Capacità organico-muscolari e coordinative e loro

"sala

CONI", presso sede
22.00

defibrillatore (BLSD - Basic Life Support and Defibrillation)

durata: un sabato mattina o una domenica mattina fra quelli

AULA

13.30

8

AULA

Corso di formazione di primo soccorso e formazione per l'utilizzo dello strumento medico del

ALBERTO SETTIN

FIPAV, v.le Trento, 288

MODULO 2
AULA

sviluppo.Concetto di "alilità motoria". Obiettivi iniziali relativi alla preparazione fisica con i
giovani:Identificazione dei contenuti in rapporto alle fasi sensibili dell'apprendimento.La
stabilizzazione dell'asse corporeo e delle articolazioni prossimali.Lo sviluppo di forza relativa
attraverso il carico naturale e la difficoltà del compito motorio

Mercoledì
15 novembre 2016

Giovedì
24 novembre 2016

Dalla didattica del palleggio alla identificazione delle attitudini per il ruolo di

20.30
9

REMIGIO GROTTO
22.30
"sala

CONI", presso sede
22.00

alzatore:Traiettorie della palla ed asse corporeo.L'alzata avanti e dietro.Il palleggio nell'appoggio

PALESTRA

per la ricostruzione.Le attitudini al ruolo di alzatore.L'approccio all'allenamento specifico
dell'alzatore

20.00 VICENZA,
10

MODULO 6

CQP arbitri

FIPAV, v.le Trento, 288

MODULO 21
AULA

MODULO 15
Mercoledì
30 novembre 2016

11

20.0022.00

PALESTRA

MODULO 16

REMIGIO GROTTO
11.00

ALBERTO GROTTO
13.00

18 dicembre 2016

14.00
14

SOLIMAN UGO
16.00

MIRCO DALLA FINA
18.00

Giovedì
12 gennaio 2017

GATTIMOLO PAOLO
22.00
9.00
ENZO DALLA VECCHIA

17
11.00

POLETTO DIEGO
13.00

Domenica
22 genaio 2017
19

14.00

16.00

ALBERTO GROTTO

BERTOLINI MARCELLO

18.00
Mercoledi
25 gennaio 2017

20.00
GATTIMOLO PAOLO

21
22.00

MODULO 14
AULA

prestazione nei giochi sportivi di squadra e di situazione.Significato dei modelli di prestazione
tecnica.Significato dei modelli di prestazione fisica.Significato dei modelli di prestazione

MODULO 12

Dalla didattica del muro alla identificazione delle tecniche per zone di competenza :Tecniche

PALESTRA

didattiche di spostamento.il piano di rimbalzo.I punti di riferimento.Tecniche specialistiche.

MODULO 11
PALESTRA

Dalla didattica del bagher alla impostazione delle tecniche di difesa :Tecniche per il
controllodella palla nella figura.Tecniche per il controllo della palla fuori figura.Interventi in
caduta.Interventi in uscita. Il libero nella difesa

MODULO 19

tecnico individuale.Esercitazioni per enfatizzare il cambio palla.Esercitazioni per enfatizzare il
break point.

PALESTRA

MODULO 10

La didattica del servizio ed il suo sviluppo :Il servizio dall'alto.Il servizio in salto.Con tecnica

PALESTRA

cosidetta float. Con tecnica cosidetta spin.

MODULO 18

L'esercizio di sintesi:Esercitazioni e riferimentoal gioco.La difficoltà del compito.L'introduzione

PALESTRA

progressiva delle variabili situazionali.La componente tattica nell'esercizio di sintesi.

MODULO 7

ricettore:Traiettoria della palla ed asse corporeo.Orientamento del piano di rimbalzo e riferimento

PALESTRA

al bersaglio nel bagher didattico.Il bagher nell'appoggio per la ricostruzione.Il bagher per
l'alzata.La ricezione del servizio. Il libero nella ricezione del servizio

16.00

20

tecniche.Attendibilità delle attitudini fisiche.Comportamenti tattici di riferimento

Dalla didattica del bagher alla identificazione delle attitudini per il ruolo di

11.00
18

16 maschile e femminile .Le tecniche di riferimento.I

sistemi di gioco.Grado di specializzazione del sistema di allenamento.Attendibilità delle attitudini

Moduli specifici sull'attività di minivolley e under 12

20.00
16

I modelli di prestazione dell'under

L'allenamento tecnico-tattico attraverso il gioco:Dal 1 vs 1 al 4 vs 4.Il 6 vs 6 ad obiettivo

16.00
15

attitudini fisiche.Comportamenti tattici di riferimento

tattica.Identificazione dei criteri di differenza tra settore maschile e settore femminile

11.00
Domenica

14. Le tecniche di riferimento.I sistemi di gioco.Grado di

Identificazione dei criteri di specificità dei modelli di prestazione :Il concetto di modello di

9.00

13

I modelli di prestazione dell'under

specializzazione del sistema di allenamento.Attendibilità delle attitudini tecniche.Attendibilità delle

ANGELO DOTTO
PALESTRA

12

Regole di gioco,Tecnica Arbitrale e Compilazione del referto

MODULO 9
PALESTRA

MODULO 17
PALESTRA

MODULO 13
PALESTRA

Dalla didattica della schiacciata alla identificazione delle tecniche di attacco caratteristiche
dei vari ruoli:L'attacco del ricevitore attaccante.L'attacco del centrale.L'attacco
dell'opposto.L'attacco dalla seconda linea.
I modelli di prestazione dell'under

18 maschile e femminile .Le tecniche di riferimento.I

sistemi di gioco.Grado di specializzazione del sistema di allenamento.Attendibilità delle attitudini
tecniche.Attendibilità delle attitudini fisiche.Comportamenti tattici di riferimento
L'identificazione del centrale:L'attacco del primo tempo;il concetto di anticipo.L'evoluzione delle
tecniche di muro del centrale. Le competenze complementari del centrale;l'alzata di contrattacco,la
difesa

Comunicato N. 01 del 21/09/2016

Centro di Qualificazione Provinciale – Settore femminile 2016-2017
Con l’inizio della “World Cup” under14, prende il via anche il lavoro delle selezioni.
Sarà questa la prima occasione per i selezionatori di individuare le atlete più rappresentative e
convocarle poi nominalmente per i successivi allenamenti di selezione provinciale o di zona.
A tale proposito chiediamo di produrre una copia in più del CAMP3
da consegnare ai selezionatori presenti.

Le successive fasi di selezione/allenamento saranno:
•
•
•

“Selezione provinciale A”: allenamenti, tornei e amichevoli con le atlete più
rappresentative della provincia, selezionate secondo parametri fisici, tecnici e caratteriali
(àobiettivo finale il Trofeo delle Province).
“Selezioni di zona”: allenamenti e amichevoli per strutturare 4 squadre che diano
rappresentatività alle società, al lavoro tecnico e alle atlete presenti in ciascuna zona (à
obiettivo finale il CQP day)
“Selezione provinciale B”: 10 allenamenti specifici per favorire la crescita di atlete
(interessanti per caratteristiche fisiche e/o buone mani per il palleggio e/o spiccata
personalità nel gioco) attraverso un’attiva collaborazione con gli allenatori delle società di
appartenenza

Questi i selezionatori che vedrete nelle palestre in occasione della “world cup”:
•
•
•
•
•
•
•
•

RICCARDO BASONI
ANNA CARRERA
ERIKA FACCIO
GIULIA GHIOTTO
MICHELA GHIOTTO
TYLER GREEN
MARTINA MEGGIOLARO
FRANCESCO TRENTO
Si ringrazia per la collaborazione.
ILARIA GIATTI_coordinatore tecnico selezioni femminili_ tel: 3492543946_e-mail: ilaria.giatti@gmail.com
DOMENICO PIANO_ consigliere delegato selezioni femminili tel: 335341238_e-mail: domepiano@alice.it

FIPAV Comitato Provinciale di Vicenza viale Trento, 288
T 0444.291868 F 0444.280773 · www.fipavvicenza.it
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Indizione corsi
Arbitri Associati e Segnapunti Associati
Stagione sportiva 2016 - 2017
Corso Arbitri Associati
Il corso, riservato ai tesserati di società (atleti, allenatori e dirigenti) di età superiore ai 16 anni, sarà svolto, al fine di
favorire una più completa ed adeguata formazione e preparazione tecnica dei partecipanti, secondo le seguenti modalità:
N. 4 Lezioni teoriche in aula, suddivise per aree geografiche, e tratteranno le regole di gioco, la casistica, il protocollo
arbitrale e la tecnica arbitrale per gara diretta da un solo arbitro ed n. 1 prova pratica in palestra. Nel corso della quarta
lezione, i corsisti dovranno sostenere un test scritto sulle regole di gioco, a carattere valutativo.
Durante le lezioni saranno comunicate le date per la prova pratica in palestra obbligatoria, che verranno organizzate con
l'ausilio delle società partecipanti al corso.
La presenza è obbligatoria a tutte le lezioni del corso. Eventuali assenze dovranno essere recuperate nelle altre sedi.
I candidati che supereranno il test e la prova pratica, saranno qualificati come Arbitri Associati e potranno svolgere le
loro funzioni fino al 65° anno di età, con possibilità di deroga espressa richiesta al comitato
(presidente@fipavvicenza.it) fino a 70 anni, fermo restando l’obbligo, a partire dai 55 anni di età, di presentare
annualmente un certificato medico di sana e robusta costituzione. Chi non presentasse tale certificato sarà sospeso dalla
funzione di Arbitro Associato.
Qualora i corsisti desiderino ottenere anche la qualifica di Segnapunti Associato, potranno seguire ulteriori 2 lezioni
sulla compilazione del referto (che verranno svolte unitamente al corso per Segnapunti Associati), senza dover versare
alcuna quota di partecipazione aggiuntiva a quella prevista per il corso Arbitri Associati.
Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 25 settembre per Cartigliano e Vicenza, esclusivamente per via telematica nella
sezione dedicata agli arbitri (www.fipavvicenza.it - Arbitri – Iscrizione corsi) o al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDiHjAJfSP61eEKdmGCB458IGZNodeopLiV6GWS8o3ytzaA/viewform
?usp=send_form
L’iscrizione al corso prevede il versamento di una quota di partecipazione di € 10,00 a persona a mezzo carta di
credito, indicando nella causale Corso arbitri.
Il versamento potrà essere cumulativo, ma dovrà corrispondere al numero delle iscrizioni. Si invitano i partecipanti
ad indicare un indirizzo e-mail monitorato, al fine di agevolare le comunicazioni relative al corso.
I corsisti dovranno presentare ai Docenti del corso una fototessera dove, sul retro, scriveranno il proprio nominativo e la
società di appartenenza. I corsisti di età compresa tra i 55 e i 65 anni dovranno presentare anche un certificato medico
annuale di sana e robusta costituzione rilasciato dal proprio medico curante.

DATE, SEDI ED ORARI
MARANO VICENTINO – Sala Polifunzionale delle Cà Vecie, via S. Lucia
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Lunedì 19 settembre
Mercoledì 21 settembre
Lunedì 26 settembre
Mercoledì 28 settembre
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TRISSINO – Scuole Medie, via N. Sauro
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Lunedì 19 settembre
Mercoledì 21 settembre
Lunedì 26 settembre
Mercoledì 28 settembre
CARTIGLIANO – Casa della Comunità, via J. Ferrazzi
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Martedì 27 settembre
Giovedì 29 settembre
Martedì 4 ottobre
Giovedì 6 ottobre
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Martedì 27 settembre
Giovedì 29 settembre
Martedì 4 ottobre
Giovedì 6 ottobre

Corso Segnapunti Associati
Il corso è riservato ai maggiori di 16 anni tesserati come atleti, allenatori o dirigenti.
Il corso è di n. 2 lezioni a partecipazione obbligatoria. I quattro corsi per segnapunti associati si svolgeranno nel periodo
dall’11 al 20 ottobre 2016, secondo il seguente calendario presso le sedi indicate.
CARTIGLIANO – Casa della Comunità, via J. Ferrazzi
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Martedì 11 ottobre
Giovedì 13 ottobre
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Martedì 18 ottobre
Giovedì 20 ottobre
Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 9 ottobre 2016, per il corso di Cartigliano, ed entro il 16 ottobre 2016 per il
corso di Vicenza, esclusivamente per via telematica nella sezione dedicata agli arbitri (www.fipavvicenza.it - Arbitri) o al
seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDiHjAJfSP61eEKdmGCB458IGZNodeopLiV6GWS8o3ytzaA/viewform
?usp=send_form
L’iscrizione al corso prevede il versamento di una quota di partecipazione di € 10,00 a persona da effettuarsi a
mezzo carta di credito, indicando nella causale Corso segnapunti.
Si invitano i partecipanti ad indicare un indirizzo e-mail monitorato, al fine di agevolare le comunicazioni relative al
corso.
I partecipanti al corso Arbitri Associati d i q u e s t ' a n n o , potranno partecipare al Corso Segnapunti Associati senza il
versamento dell'ulteriore quota di partecipazione.
I corsisti dovranno munirsi di referto (almeno 2 copie), penne e di un supporto rigido.
Le funzioni di segnapunti associato possono essere svolte in tutti i campionati, ad esclusione di quelli di serie A1 e A2.
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Le funzioni di Segnapunti Associato possono essere svolte fino al compimento del 65° anno di età, con possibilità di
deroga espressa richiesta al comitato (presidente@fipavvicenza.it) fino a 75 anni.
Si informano le società che NON saranno organizzati ulteriori corsi segnapunti.

Corso di formazione per Docenti di Società
per Segnapunti Associati
A partire dalla scorsa stagione è stata istituita la figura del Docente di Società per Segnapunti Associati. Tale persona,
adeguatamente formata dalla Commissione Ufficiali di Gara, è abilitato a formare i Segnapunti Associati esclusivamente
della propria Società.
Egli ha il compito di istruire e preparare i tesserati (con età non superiore a 65 anni) della propria società di appartenenza
alla funzione di Segnapunti Associato nelle gare ufficiali e dovrà inoltrare al Comitato un modulo sottoscritto dal docente
e dal segnapunti così formato, nonché un elenco complessivo dei segnapunti. Resta inteso che la formazione dovrà essere
sufficiente a garantire la regolarità della gara.
Si invitano le Società a determinare al proprio interno persone di comprovata esperienza nella compilazione del referto
gara e che siano in grado di trasmettere tramite corso di formazione ai propri tesserati tali capacità.
Il corso è riservato ai tesserati di società che non abbiano compiuto i 70 anni di età e che siano già Segnapunti associati
da almeno due stagioni complete, oltre a quella in cui hanno frequentato il corso per segnapunti.
Il corso si terrà in un'unica sede:
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Mercoledì 19 ottobre
Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 16 ottobre 2016, esclusivamente per via telematica nella sezione del sito dedicata
agli arbitri (www.fipavvicenza.it - Arbitri) o al
seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDiHjAJfSP61eEKdmGCB458IGZNodeopLiV6GWS8o3ytzaA/viewfor
m?usp=send_form
L’iscrizione al corso prevede il versamento di una quota di partecipazione di € 20,00 a persona a mezzo carta di credito,
indicando nella causale Corso docenti segnapunti.
Il versamento potrà essere cumulativo per società, ma dovrà corrispondere al numero delle iscrizioni. Si invitano i
partecipanti ad indicare un indirizzo e-mail monitorato, al fine di agevolare le comunicazioni relative al corso.

Aggiornamento annuale per Docenti di Società
per Segnapunti Associati
Tutti coloro che hanno già acquisito la qualifica di Docente di Società per Segnapunti Associati sono tenuti
obbligatoriamente a partecipare all’aggiornamento annuale, pena la decadenza della loro qualifica e la conseguente
impossibilità ad istruire e preparare i propri tesserati alla funzione di Segnapunti nelle gare ufficiali.
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La serata di aggiornamento si terrà:
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288
dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Mercoledì 5 ottobre
Si comunica che i tesserati che hanno compiuto i 75 anni di età saranno automaticamente esclusi dall’elenco e non
potranno essere nuovamente abilitati.
Non è necessaria l’iscrizione. Il Comitato dispone già degli elenchi aggiornati dei Docenti di Società per Segnapunti
Associati.

Aggiornamento annuale Arbitri Associati
Tutti coloro che hanno acquisito la qualifica di Arbitri Associati negli scorsi anni sono tenuti obbligatoriamente a
partecipare all’aggiornamento annuale, pena la decadenza della qualifica. La lezione di aggiornamento è prevista pertanto
per coloro che hanno acquisito la qualifica nella stagione 2015-2016 o che hanno il tesserino vidimato con il timbro
dell’anno “2016”.
Le serate di aggiornamento (quattro) si terranno:
CARTIGLIANO – Casa della Comunità, via J. Ferrazzi
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Lunedì 24 ottobre
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Mercoledì 26 ottobre
TRISSINO – Scuole Medie, via N. Sauro
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Mercoledì 2 novembre
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Giovedì 3 novembre
È necessario presentarsi alla serata di aggiornamento con il tesserino (vidimato con il timbro “2016”), ed essere
tesserati per la società di appartenenza. Non saranno vidimati i cartellini delle persone assenti e di coloro che non
sono ancora tesserati con la società di appartenenza.
Gli Arbitri Associati che compiranno il 55° anno di età durante la stagione sportiva 2016-2017 (dal 1° luglio 2016 al 30
giugno 2017), dovranno presentare, oltre al tesserino, anche un certificato medico di sana e robusta costituzione rilasciato
dal proprio medico curante.
I tesserati che hanno compiuto il 65° anno di età, oltre a presentare il certificato medico di cui sopra, dovranno
chiedere ed ottenere espressa deroga al comitato (presidente@fipavvicenza.it) per poter arbitrare fino al 70° anno di
età.
Si comunica che i tesserati che hanno compiuto i 70 anni di età saranno automaticamente esclusi dall’elenco e non
potranno essere nuovamente abilitati.
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Non è necessaria l’iscrizione. Il Comitato dispone già degli elenchi aggiornati degli Arbitri Associati.
N.B. Qualora una gara venisse arbitrata da un Arbitro Associato non regolarmente aggiornato oppure da persona
senza la qualifica di Arbitro Associato, la squadra di casa sarà sanzionata con una multa di € 50,00. Pertanto
l'Arbitro Associato, che si appresti ad arbitrare una gara ufficiale, dovrà esibire il proprio tesserino, al capitano
della squadra ospite, che ne faccia espressa richiesta, ed il capitano potrà controllarne la regolarità (timbro 2017).
Tale procedura NON dovrà essere effettuata in presenza di Arbitri Federali.
Nel caso la gara fosse arbitrata dall’allenatore non sarà prevista alcuna sanzione, ma rimane la facoltà per il
capitano della squadra ospite di verificare la regolarità del tesseramento dell’allenatore.

Corso per Arbitri Federali di Pallavolo
Presentazione del corso
venerdì 4 novembre 2016 ore 20.30
presso la sala del CONI di Vicenza “Vittorio Morini”
viale Trento 288 - Vicenza
Il corso si concluderà in una decina di lezioni, in parte in palestra e in parte in aula, secondo il programma che sarà inviato
agli iscritti qualche giorno prima ed eventualmente consegnato anche la sera della presentazione.
Il corso è GRATUITO e riservato alle persone di età compresa tra i 16 e i 55 anni, per gli studenti delle Scuole Superiori
è valido per il riconoscimento dei crediti formativi per le attività extra scolastiche.
Le lezioni si svolgeranno in orario serale, con un massimo di due appuntamenti settimanali e si concluderanno nel mese di
dicembre 2016.
Come per le passate stagioni, gli ARBITRI ASSOCIATI (già arbitri di società) e i partecipanti al Corso Arbitri
Associati che fossero interessati a diventare ARBITRI FEDERALI potranno ottenere la qualifica partecipando
solamente a 4 lezioni.
Nel caso non abbiano già acquisito la qualifica di segnapunti dovranno fare due ulteriori lezioni.
Alla fine del presente anno sportivo, sarà però necessario scegliere, per chi è tesserato come dirigente, se rimanere o meno
dirigente di società, in quanto la carica di Arbitro Federale è incompatibile con quella di Dirigente.
Nessuna incompatibilità invece per gli Atleti, che potranno continuare a giocare fino al raggiungimento della
qualifica di Arbitro Nazionale.
In ogni caso, chi sceglierà di fare l'arbitro federale, potrà continuare a fare anche l'arbitro in società esibendo
semplicemente il tesserino di arbitro associato, che verrà vidimato annualmente, senza necessità dell'aggiornamento
annuale.
Per qualsiasi informazione ed iscrizioni scrivere a: arbitri@fipavvicenza.it
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