Comunicato allenatori n. 16 del 16/01/2020
In questo Comunicato:

 CORSO DI SECONDO LIVELLO GIOVANILE.
Corso obbligatorio per gli allenatori di primo e di secondo grado,
che non abbiano il secondo livello giovanile!
Indizione e iscrizioni.
Scadenza iscrizioni: 02 febbraio 2020
 CORSO ALLENATORE DI PRIMO GRADO–secondo livello giovanile.
Nuovo corso in programma
 Attività rappresentative maschili e femminili. Vedere nel sito

INDIZIONE CORSO DI SECONDO LIVELLO GIOVANILE
 PER GLI ALLENATORI DI 1° e 2° GRADO – 1° LIVELLO GIOVANILE
Obbligo di iscrizione e frequenza al corso di secondo livello giovanile
NON SARÀ PIÙ PREVISTA, DALLA PROSSIMA ANNATA SPORTIVA 2020/21, LA
QUALIFICA DI ALLENATORE DI 1° E DI 2° GRADO – PRIMO LIVELLO GIOVANILE.
Tale posizione è quindi ora considerata come “transitoria”
Al fine di regolarizzare la situazione di quanti si trovano in questa posizione, la GUIDA
nazionale prevede un corso di 8 ore (“corso di secondo livello giovanile”) al fine di
regolarizzare la situazione “transitoria”, con l’acquisizione del grado di “allenatore di
primo grado/secondo grado-secondo livello giovanile”.

INDIZIONE CORSO DI SECONDO LIVELLO GIOVANILE 2019/2020
Domenica 16 febbraio 2020
FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Vicenza
n°

DATA

ORE

1

LOCALITA'

DOCENTE

Alberto
Grotto
Mirco
Dalla Fina

MODULO

MOD. 1

La seduta di allenamento tecnico -tattico

MOD. 2

Percorso didattico per l'impostazione delle
tecniche di alzata.
Percorso didattico per l'impostazione delle
tecniche di ricezione
L'attacco secondo i modelli esecutivi
caratteristici dei vari ruoli
Percorso didattico per l'impostazione delle
tecniche di muro

9.00

11.00

11.00

13.00

3

14.30

16.30

Ugo Soliman

MOD. 3

4

16.30

18.30

Ugo Soliman

MOD. 4

2

Domenica
16/02/’20

MARANO
VICENTINO
PAL. COM.
"DE MARCHI "
via Marconi, 7

NOTA :Il calendario potrebbero subire variazioni in caso di particolari imprevisti.
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Attenzione: Il termine ultimo per adeguarsi ai nuovi quadri allenatori è il 30/6/2020.
Il corso riportato è quindi l’ultimo che il nostro Comitato Territoriale propone:
ISCRIZIONE al corso di secondo livello giovanile 2019/20
Il pagamento per l’iscrizione al corso dovrà essere effettuato con carta di credito nel
portale di FIPAVVICENZA, con le modalità normalmente usate per iscrizione e
pagamento degli aggiornamenti allenatori.
Il corso è già inserito a portale ed è già possibile iscriversi.
Il costo del corso è di €. 150,00.
La scadenza per le iscrizioni è fissata al 2 febbraio 2020.
NOTA:
Il corso è aperto agli allenatori di primo e di secondo grado – primo livello giovanile.
Non riguarda gli allievi allenatori – primo livello giovanile e non è quindi a loro aperto.

NUOVO CORSO ALLENATORE DI PRIMO GRADO
SECONDO LIVELLO GIOVANILE 2020/2021
Si comunica che è in programma un nuovo corso allenatore di primo grado – secondo livello
giovanile.
Il corso si svolgerà a cavallo tra la presente stagione sportiva e la prossima stagione
2020/2021.
Si svilupperà con le lezioni programmate nei mesi di maggio e settembre 2020.
Nei prossimi comunicati seguiranno tutti i dettagli, con le note organizzative l’indizione, le
modalità di iscrizione e il calendario del corso.
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