
“CORSO ALLIEVO ALLENATORE”  2012-2013 
INFORMATIVA  

 
Direttore Didattico :    Andrea Tomasini    
Responsabile Organizzativo :  Gaetano Barletta 
 
La qualifica di ALLIEVO ALLENATORE è definitiva  
I partecipanti al Corso che risultino idonei all’esame finale acquisiscono la qualifica di ALLIEVO 
ALLENATORE – Primo livello Giovanile con decorrenza dalla ratifica del CQN- settore allenatori. 
 
La qualifica di ALLIEVO ALLENATORE – Primo livello giovanile consente di svolgere l’attività di Primo 
Allenatore nei campionati provinciali  di Seconda e Terza divisione e nei campionati di categoria in società 
partecipanti come massimo campionato di serie D regionale e di secondo allenatore nei campionati di serie 
D, Prima, Seconda e Terza divisione.. 
 
Dalla stagione 2013/2014 e per le stagioni successive i partecipanti al corso che risultino idonei dovranno 
effettuare 2 LEZIONI DI AGGIORNAMENTO ANNUALE obbligatorie. 
E’ possibile l’iscrizione al corso di 1°° grado dalla stagione 2013/2014 
Il mancato assolvimento dell’obbligo dell’aggiornamento obbligatorio non consentirà  il rilascio della 
certificazione di tesseramento.  
 
Durante lo svolgimento del corso ciascun partecipante dovrà svolgere attività  presso società 
affiliate Fipav espletando le funzioni di allenatore praticante certificate da almeno 5 presenze sul 
camp3.    
 
Durante la fase del corso non è consentito  l’espletamento delle funzioni di Allenatore. 
Ulteriori informazioni e obblighi dei partecipanti saranno comunicate durante lo svolgimento del 
corso. 
 
Il corso è strutturato in  21 moduli di formazione da 2 ore più 6 ore di esame (scritto + orale + pratico) .  
Per l’ammissione all’esame finale sono previste un massimo di 4 ASSENZE  (4 lezioni di 2 ore ciascuna per 
un totale di 8 ore ).  
 
moduli  data ora luogo docente 

Classificazione della pallavolo tra le discipline sportive - Cenni 
sulle problematiche dell'allenamento sportivo  

1, 2 
Lo sviluppo delle capacità fisiche nella pallavolo - Obiettivi 
iniziali relativi alla preparazione fisica con i giovani 

21/10/12 dom 9.00 
BASTIGLIA 
GASPARINI 

PICCININI 

Principi della programmazione tecnica per le fasce d'età 
giovanili - Principi metodologici nell'organizzazione del settore 
giovanile 3, 4 

Cenni sul rapporto tra motricità ed accrescimento - 
L'apprendimento motorio 

28/10/12 dom 9.00 
SALETTA 

FIPAV 
BICEGO 

Le caratteristiche dei movimenti generali e specifici della 
pallavolo 

5, 20 
Principali traumi del pallavolista - primo soccorso, taping 
funzionale  

07/11/12 mer 20.00
SALETTA 

FIPAV 
DI MATTIA 

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

6, 7 
Dalla didattica del bagher  alla identificazione delle attitudini per 
il ruolo di ricevitore 

11/11/12 dom 9.00 
BASTIGLIA 
GASPARINI 

BICEGO 

La didattica della schiacciata 
8, 9 Dalla didattica della schiacciata alla identificazione delle 

tecniche di attacco caratteristiche dei vari ruoli 

18/11/12 dom 9.00 
SASSUOLO 

BRAIDA 
PICCININI 

La didattica del servizio e suo sviluppo 
10, 11 Dalla didattica del bagher alla impostazione delle tecniche di 

difesa 

25/11/12 dom 9.00 
BASTIGLIA 
GASPARINI 

PICCININI 

Dalla didattica del muro alla identificazione delle tecniche per 
zone di competenza 12, 13 

L'identificazione del centrale 

02/12/12 dom 9.00 
SASSUOLO 

BRAIDA 
DI MATTIA 

Identificazione dei criteri di specificità dei modelli di prestazione 
- identificazione dei criteri di differenziazione tra settore 
maschile e settore femminile 14, 15 

I modelli di prestazione dell'under 14 

12/12/12 mer 20.00
SALETTA 

FIPAV 
PICCININI 



I modelli di prestazione dell'under 16  
16, 17 

I modelli di prestazione dell'under 18  
16/12/12 dom 9.00 

SASSUOLO 
BRAIDA 

PICCININI 

L'esercizio di sintesi 
18, 19 

L'allenamento tecnico-tattico attraverso il gioco 
20/01/13 dom 9.00 

BASTIGLIA 
GASPARINI 

DI MATTIA 

21 Regole di gioco Tecnica arbitrale e compilazione referto da stabilire  
SALETTA 

FIPAV 
DOCENTE 
ARBITRO 

esame scritto - orale - pratico 10/02/13 dom  
BASTIGLIA 
GASPARINI 

  

 
La presenza alle lezioni sarà rilevata ad inizio lezione tramite firma obbligatoria sul foglio presenze. 
E’ OBBLIGATORIO L’ABBIGLIAMENTO SPORTIVO PER LE LEZIONI PRATICHE IN PALESTRA. 
I partecipanti al corso devono presentare un certificato medico di sana e robusta costituzione per 
l’attività di pallavolo. 
 
La quota di iscrizione è di € 250,00 da versarsi tramite bollettino postale intestato a FIPAV COMITATO 
PROVINCIALE DI MODENA  CC N. 11769411 causale ISCRIZIONE CORSO ALLIEVO ALLENATORE.  
La ricevuta del versamento, unitamente al modulo di iscrizione e al certificato di sana e robusta costituzione,  
deve pervenire a Fipav – Commissione allenatori (via fax, email e/o consegna a mano) entro il __________ 
  
Possono partecipare al corso allievo allenatore coloro che abbiano già compiuto il 18° anno di età. 
L’inserimento nel tabulato provinciale degli idonei sarà cura dello scrivente Ufficio previa sottoscrizione del 
Modulo M  (che sarà consegnato agli iscritti durante il corso) con allegato il versamento della quota 
tesserativa di €50,00 che dovrà essere effettuato sul CCP 598011 intestato a Federazione Italiana Palllavolo 
Via Vitorchiano 107/109  00189 ROMA – causale 05 tesseramento allievo allenatore.   
 
COMMISSIONE PROVINCIALE ALLENATORI MODENA E-mail allenatori@fipav.mo.it   
Per qualsiasi problema contattare : Gaetano Barletta 347 4829915 


