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Prot. n° 0300/2019
Potenza, 10 agosto 2019
Agli Allenatori di ogni ordine e grado
nei quadri FIPAV Basilicata
e, p.c.
Alle Società Sportive FIPAV della Basilicata
Alla FIPAV – Settore Tecnico
LORO INDIRIZZI MAIL
OGGETTO: INDIZIONE CORSO “FASE TRANSITORIA” 3° LIVELLO GIOVANILE
2019/2020
Sulla base della normativa federale di ristrutturazione dei quadri tecnici, nell’ambito delle
“Fasi Transitorie” previste dal Settore Tecnico Federale, il C.R. FIPAV Basilicata indice il
Corso per l’acquisizione della qualifica di 2° livello giovanile.
La prima edizione del Corso, che prevede quattro moduli formativi di due ore ciascuno,
si svolgerà in unica giornata a Potenza Domenica 1 settembre 2019
dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 presso la nuova sede del
Comitato regionale FIPAV Basilicata in via dell’Edilizia, 2/D.
Al Corso in oggetto possono partecipare tutti gli Allenatori della Regione Basilicata in
possesso delle seguenti qualifiche: Allenatore Secondo Grado – Secondo Livello

Giovanile.

La partecipazione al corso assolve l’obbligo dell’aggiornamento per la stagione
corrente 2019/2020 o l’eventuale recupero per la stagione 2018/2019 e non è
previsto nessun esame finale.
La quota di partecipazione al corso è di € 150,00 (come da normativa federale).
Potrà essere versata con le seguenti modalità:



tramite Bollettino Postale sul Conto Corrente Postale n° 10174852 intestato a
Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Regionale Basilicata – Via
dell’Edilizia, 2/D – 85100 Potenza.
tramite Bonifico bancario intestato a FIPAV -Comitato Regionale Basilicata
IBAN : IT71 Y076 0104 2000 0001 0174 852

Gli Allenatori che intendono partecipare al Corso in oggetto potranno iscriversi entro il
28/08/2019 , utilizzando il modello allegato da inviare, unitamente all’’attestazione di
versamento, a: basilicata@federvolley.it .
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Le attività di docenza saranno affidate a Docenti Nazionali Fipav in possesso della
“Specializzazione Giovanile”.
Il programma didattico prevede le seguenti fasi:
Modulo 1 – durata 2 ore:
 La programmazione pluriennale nel settore giovanile;
 L’allenamento tattico attraverso il gioco.
Modulo 2 – durata 2 ore:
 L’analisi del livello di prospettiva del giocatore giovane:
o Il monitoraggio dei processi di apprendimento tecnico;
o La stima degli indicatori in funzione dei modelli di prestazione tecnico-tattica;
 Il talento nella pallavolo:
o Aspetti della tecnica di base che consentono la selezione del talento nella
pallavolo;
o Modalità e dinamica dei processi di apprendimento motorio.
Modulo 3 – durata 2 ore:
 La specializzazione nel sistema di allenamento giovanile del settore maschile.
Modulo 4 – durata 2 ore:
 La specializzazione nel sistema di allenamento giovanile del settore femminile.
I partecipanti al Corso “Fase Transitoria” 2° Livello Giovanile che risultino idonei
acquisiscono la qualifica di “Allenatore di Secondo Grado – 3° Livello Giovanile” dopo la
ratifica da parte del Settore Tecnico FIPAV, con decorrenza dalla data del corso.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Indizione si fa riferimento ai vigenti
Regolamenti Federali, precisamente Guida al Piano di Studi per la Formazione dei Quadri
Tecnici 2018/2020 e Guida Organizzativa per la Formazione dei Quadri Tecnici 2018/2020.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. EU 679/16
Ai sensi degli articoli 13 ed 14 della Legge n. 679 del 2016, si informa che i dati forniti
verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività sportiva della pallavolo ed in
modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati come precisato
nelle informative sottoscritte in sede di tesseramento presso FIPAV. Il conferimento di tali
dati è necessario per l’espletamento delle formalità connesse all’attività sportiva cui si
riferiscono e per gli obblighi correlativi. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati
richiesti, potrebbe comportare l’impossibilità di omologazione e completamento
dell’iscrizione ai campionati. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di
iscrizione ai campionati ad anche successivamente per le finalità istituzionali della FIPAV.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pallavolo – Comitato
Regionale Basilicata.
Il DPO è contattabile all’indirizzo dpo@federvolley.it.
Cordiali saluti.
f.to Vincenzo Santomassimo
Presidente C.R. Fipav Basilicata

