CORSO PER REINTEGRO ALLIEVI ALLENATORE IN FUORI QUADRO
DEFINITIVO
Il Comitato Territoriale di Modena, insieme al Comitato Regionale dell’EmiliaRomagna, organizza un corso per dare la possibilità, ai tecnici con qualifica Allievo
Allenatore posti fuori quadro definitivo, di essere riammessi seguendo quanto segue.
PROGRAMMA E STRUTTURA DEL CORSO

-

Il Corso è strutturato su 4 moduli di lezione da 2 ore in presenza svolti in una
unica giornata.
La frequenza al corso è obbligatoria per ottenere il reintegro.
Al termine della partecipazione l’Allievo Allenatore pagherà il doppio della
tassa di rinnovo corrispondente alla propria qualifica pari a 140€ da versare a
favore di Federvolley a mezzo carta di credito.

GIORNO/ORA

DOMENICA 27 NOVEMBRE
09:00-13:00

MODULO

Mod. 7 - La didattica del palleggio
Mod. 8 - La didattica del bagher

Mod. 10 - La differenziazione delle
DOMENICA 27 NOVEMBRE tecniche di attacco
14:30-18:30
Mod. 19 - L’esercizio di sintesi

DOCENTE

LUOGO

Prof. Simone
Gualdi

Palasport - via
Camilla Partengo
13,
BUDRIO (BO)

Prof. Carlo
Bonfatti e
Prof. Christian
Bernardi

Palasport - via
Camilla Partengo
13,
BUDRIO (BO)

ABILITAZIONE
L’abilitazione di “Allievo allenatore – 1° Livello di Formazione” consente di
svolgere l’attività tecnica di:
- Primo Allenatore nei Campionati di Seconda e Terza Divisione ed in TUTTI i
Campionati di Categoria.
- Secondo Allenatore nei Campionati di Prima, Seconda e Terza Divisione e in TUTTI i
campionati di categoria.
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ISCRIZIONI
Possono partecipare al corso gli Allievo Allenatore che sono stati posti in FUORI
QUADRO DEFINITIVO.
Gli allenatori vengono posti fuori quadro definitivo (FQD) dopo tre stagioni di
permanenza nella posizione di fuori quadro temporaneo (FQT) e/o per mancato
pagamento della quota annuale e/o per mancata partecipazione ai corsi di
aggiornamento.
Vista la situazione pandemica che ha coinvolto le ultime due stagioni agonistiche, e
la conseguente difficoltà oggettiva di proseguire i percorsi di aggiornamento e
svolgimento delle attività tecniche, si aprirà per la stagione 2022-23 una finestra
eccezionale di reintegro nei quadri tecnici. Per effettuare tale reintegro nei quadri
tecnici Fipav, l’Allenatore FQD dovrà partecipare ad alcuni Moduli dei Corsi
Istituzionali corrispondenti alla propria qualifica raggiunta.
La quota di iscrizione al corso sarà pari ad una somma di 100,00€.
L’importo dovrà essere versato sul conto presso:
BPER Banca Ag. 4 di Modena
IBAN IT30O 05387 12904 000001441450
intestato a Comitato Territoriale Fipav Modena
riportando la causale: ISCRIZIONE CORSO FQD ALLIEVO 2022
Il termine ultimo per le iscrizioni è venerdì 25 novembre 2022.
Per iscriversi si dovrà accedere al sito C.T. https://www.fipav.mo.it cliccando sul
banner dedicato, ovvero accedendo alla sezione dedicata agli allenatori nonché
consultare la sezione Modulistica
Tramite tutti questi accessi è disponibile il modulo d’iscrizione web che dovrà essere
compilato in tutte le sue parti.
Al momento dell’iscrizione deve essere allegata copia del bonifico.
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il Fiduciario Allenatori di Fipav
Modena Luciano Molinari all’e-mail allenatori@fipav.mo.it.
N.B. qualora foste impossibilitati a partecipare in questa giornata, ma interessati a
rientrare in quadro, siete pregati di segnarcelo all’indirizzo web@fipav.mo.it
Segue il documento riassuntivo federale
Direttore didattico, Prof Molinari Luciano
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LA GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICI

Reintegro da Fuori Quadro Definitivo
La Federazione Italiana Pallavolo ha previsto la strutturazione di un percorso
agevolato e semplificato per favorire il regolare rientro nei quadri tecnici federali
da parte di tutti gli allenatori attualmente in posizione di Fuori Quadro Definitivo. I
tecnici che hanno conseguito la qualifica di Allievo Allenatore, Allenatore di Primo
Grado e Allenatore di Secondo Grado potranno regolarizzare la loro posizione
seguendo l'iter descritto di seguito:
• contattare il proprio Comitato Periferico di appartenenza;
• effettuare il pagamento previsto dalla seguente tabella, presente anche in
Guida Pratica Allenatori, in relazione al grado conseguito (due volte quota di
tesseramento);
QUOTE
Quota frequenza moduli

Quota rinnovo

Totale

Allievo Allenatore

100,00 €

140,00 €

240,00 €

Allenatore 1° Grado

100,00 €

160,00 €

260,00 €

Allenatore 2° Grado

100,00 €

220,00 €

320,00 €

Allenatore 3° Grado

100,00 €

400,00 €

500,00 €

• frequentare i moduli previsti dalla seguente tabella riepilogativa:
Allievo
MOD 7

La didattica del palleggio

MOD 8

La didattica del bagher

MOD 10

La differenziazione delle tecniche di attacco

MOD 19

L’esercizio di sintesi
1° Grado

MOD 1

La seduta di allenamento tecnico – tattico

MOD 17

L’allenamento del sistema tattico per l’azione di cambio palla

MOD 18

L’allenamento del sistema di muro e del collegamento battuta-muro

MOD 21

L’allenamento dei sistemi di difesa e contrattacco

MOD 1

La programmazione pluriennale nel settore giovanile

MOD 5

La specializzazione nel sistema di allenamento giovanile

MOD 23

L’allenamento degli aspetti tattico-comportamentali attraverso l’esercizio di sintesi e di gioco

MOD 25

La tecnica esecutiva dei principali esercizi con i sovraccarichi

2° Grado

In ROSSO i moduli da svolgere in presenza.
In BLU i moduli per cui è possibile prevedere uno svolgimento in modalità online.

• il Comitato Periferico dovrà inviare al Settore Formazione FIPAV elenco
completo dei nominativi dei partecipanti ai corsi;
• il Settore Formazione FIPAV provvederà a regolarizzare la posizione
tesserativa dei tecnici interessati.
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