Comunicato allenatori n. 19 del 06/02/2020
In questo Comunicato:

 Nuovo CORSO ALLENATORE DI PRIMO GRADO - 2° livello giovanile
Indizione e calendario. Iscrizioni aperte https://bit.ly/36DIHv1
 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: 12 febbraio 2020
 N. 3 Nuovi AGGIORNAMENTI ALLENATORI:
- n.1 domenica 9 febbraio a Torri di Quartesolo (VI) e
- n. 2 domenica 16 febbraio a Marano Vicentino
 Attività rappresentative maschili e femminili. Vedere nel sito

NUOVO CORSO ALLENATORE DI PRIMO GRADO
SECONDO LIVELLO GIOVANILE 2020/2021
Indizione e calendario del corso. Iscrizioni aperte
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.
L’inizio del corso è fissato per martedì 12 maggio 2020.
In allegato al presente comunicato:
- Indizione del corso (con le note organizzative, i costi, le modalità di iscrizione)
- Calendario del corso.
Gli interessati al corso sono invitati a controllare il calendario, che rimane suscettibile
di modifiche.
Il calendario iniziale è stato modificato, posticipando le lezioni programmate per
domenica 17 maggio a domenica 27 settembre 2020.
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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”
Per 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 1° / 2° 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.

Attenzione: Il termine ultimo per adeguarsi ai nuovi quadri allenatori è

stato prorogato al 31/12/2020.
Il corso riportato è comunque l’ultimo che il nostro Comitato Territoriale propone:
N. B. ISCRIZIONE al corso di secondo livello giovanile 2019/20
ISCRIZIONE E PAGAMENTO al corso dovranno essere effettuati nel portale di
FIPAVVICENZA, con le modalità normalmente usate per iscrizione e pagamento degli
aggiornamenti allenatori.
Il costo del corso è di €. 150,00.

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 12 febbraio 2020.
IMPORTANTE: Il Consiglio Federale ha stabilito che i tecnici che al 31/12/2020 non
avranno regolarizzato la propria posizione rispetto ai livelli giovanili saranno posti
fuori quadro, senza possibilità di esercitare alcuna attività ufficiale fino alla
regolarizzazione, che dovrà passare per la formazione ufficiale, partecipando all’intero
corso relativo alla qualifica mancante.
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n. 3 nuovi AGGIORNAMENTI ALLENATORI
1° AGGIORNAMENTO: REGIONALE, APERTO A TUTTI GLI ALLENATORI
 Aperto a tutti gli allenatori (allievi allenatori, allenatori di primo, di secondo e di
terzo grado);
 Valevole sia come recupero per la passata stagione e sia come normale
aggiornamento per la presente stagione sportiva 2019/20.
 Non valevole come “aggiornamento speciali” per allievi allenatori.
 data/sede: DOMENICA 09 febbraio 2020, ore 15.00 – 17.00.
c/o “PALAVILLANOVA”, via Vedelleria 1, TORRI DI QUARTESOLO.
 argomento: L’inserimento degli interventi analitici nella seduta di allenamento.
 Docente:

Luca Pieragnoli

2° AGGIORNAMENTO: PROVINCIALE, APERTO AD ALLIEVI E PRIMI GRADI
 Aperto agli allievi allenatori e agli allenatori di primo grado
 Non valevole come “aggiornamento speciale” per allievi allenatori.


DATA / ORARIO:

Domenica 16 febbraio 2020, dalle 10.30 alle 12.30



DESTINATARI:

ALLIEVI ALLENATORI E ALLENATORI DI 1° GRADO - 2° liv. Giovanile
del Comitato Territoriale di Vicenza e altri Comitati aderenti.



SEDE:

Palestra “De Marchi”, via Marconi 7, Marano Vicentino (VI)



TEMA:

Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di alzata; percorso
didattico per l’impostazione delle tecniche di ricezione.



RELATORE:

Mirco Dalla Fina
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3° AGGIORNAMENTO: PROVINCIALE, APERTO AD ALLIEVI E PRIMI GRADI
 Aperto agli allievi allenatori e agli allenatori di primo grado


Non valevole come “aggiornamento speciale” per allievi allenatori.



DATA / ORARIO:

Domenica 16 febbraio 2020, dalle 14.30 alle 16.30



DESTINATARI:

ALLIEVI ALLENATORI E ALLENATORI DI 1° GRADO-2° liv. Giovanile
del Comitato Territoriale di Vicenza e altri Comitati aderenti.



SEDE:

Palestra “De Marchi”, via Marconi 7, Marano Vicentino (VI)



TEMA:

L’attacco secondo i modelli esecutivi caratteristici dei vari ruoli.



RELATORE:

Ugo Soliman

ISCRIZIONI:

per tutti e tre gli aggiornamenti, aperte fino alle ore 12.00 del giorno
precedente l’aggiornamento.
Iscrizione e pagamento solo a portale e con carta di credito.
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