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Ai Sigg. Tecnici  
C.T. FIPAV ABRUZZO SUD EST 
 
Al C.R. FIPAV ABRUZZO 

 
OGGETTO:  Riforma quadri tecnici – posizioni transitorie livelli giovanili 
  Indizione corsi  

  
Gentili Signori, 

come già comunicato in precedenza, la FIPAV ha deliberato la ristrutturazione dei Quadri Tecnici e, 
tra le altre, ha previsto che i “livelli giovanili” vengano automaticamente acquisiti con la 
partecipazione al corso relativo al “grado” di allenatore. 

 A tal fine ha altresì previsto una normativa, con relativi percorsi di formazione, per la Fase 
Transitoria (valida fino alla s.a. 2019/2020); fase transitoria finalizzata quindi all’acquisizione dei “livelli 
giovanili” eventualmente mancanti. 

 Si riporta di seguito l’estratto della Guida ai Corsi di Formazione: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

POSIZIONI TRANSITORIE 
(valide fino al 30 giugno 2020) 

Nei due anni successivi all’approvazione della ristrutturazione dei piani di formazione, il gap sui livelli giovanili 
mancanti verrà colmato con Corsi di Aggiornamento Giovanile. 
I tecnici Primi Grado – 1° Livello Giovanile dovranno frequentare: 

◊ 4 moduli di aggiornamento: il corso, di competenza del Comitato Territoriale, prevede 8 ore di 
lezione al costo di € 150,00. Una volta frequentato questo Corso sarà possibile iscriversi regolarmente 
al Nuovo Corso di Allenatore di Secondo Grado 3° Livello Giovanile. 

I tecnici Secondi Grado – 2° Livello Giovanile dovranno frequentare: 
◊ 4 moduli di aggiornamento: il Corso, di competenza del Comitato Regionale, prevede 8 ore di lezione 
al costo di € 150,00. Una volta frequentato questo Corso sarà possibile iscriversi regolarmente al 
Corso di Allenatore di Terzo Grado. 

I tecnici Secondi Grado – 1° Livello Giovanile dovranno frequentare: 
◊ 4 moduli di aggiornamento: il Corso, di competenza del Comitato Territoriale, prevede 8 ore di 
lezione al costo di € 150,00. 
◊ 4 moduli di aggiornamento: il Corso, di competenza del Comitato Regionale, prevede 8 ore di lezione 
al costo di € 150,00. 
Una volta frequentati questi due corsi sarà possibile iscriversi regolarmente al corso di allenatori di 3° 
grado. 

Tali Corsi saranno validi ai fini dell’aggiornamento per la stagione di svolgimento. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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 Questo Comitato, al fine di consentire la partecipazione al corso per allenatore di secondo e 
terzo grado ai tecnici del territorio che devono colmare il gap del “livello giovanile”, ha inteso gestire 
tale urgente esigenza attraverso l’organizzazione dei moduli di aggiornamento validi per il 2° livello 
giovanile all’interno del corso di formazione per allenatore di primo grado. 

 Fermo restando che saranno comunque organizzati successivamente corsi ad hoc, questa 
soluzione si è resa necessaria dovendo tenere conto delle seguenti esigenze: 

• Consentire l’acquisizione del 2° e 3° livello giovanile ai tecnici che devono partecipare 
in questa s.a. al corso per allenatori di secondo e terzo grado; 

• Gestire gli impegni dei Docenti Allenatori che, in questo periodo, sono impegnati in 
più corsi di formazione (oltre alla loro attività societaria); 

• Gestire gli impegni dei corsisti lasciando loro la possibilità di scegliere a quali moduli 
partecipare all’interno di più date, potendo così conciliare la partecipazione 
all’aggiornamento con le loro attività; 

• Permettere al Comitato una razionalizzazione delle spese che consenta di abbattere 
il costo (esoso) previsto dalla normativa nazionale. 

Ciò detto, gli allenatori che devono acquisire il 2° livello giovanile potranno partecipare a n. 
4 moduli (8 ore complessive) a scelta tra i seguenti: 

• 18.05.2019, ore 13.30/15.30: “l’attacco secondo i modelli caratteristici dei vari ruoli”; 
• 26.05.2019, ore 09.00/11.00: “percorso didattico per l’impostazione delle tecniche 

della ricezione”; 
• 26.05.2019, ore 11.00/13.00: “contenuti dell’allenamento specifico del ricevitore 

attaccante”; 
• 01.06.2019, ore 08.30/10.30: “la seduta di allenamento tecnico-tattico”; 
• 01.06.2019, ore 10.30/12.30: “l’esercizio analitico, sintetico e globale nel sistema di 

allenamento tecnico-tattico”; 
• 01.06.2019, ore 13.30/15.30: “percorso didattico per l’impostazione delle tecniche per 

gli interventi difensivi”; 
• 09.06.2019, 09.00/11.00: “percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di 

muro”; 
• 09.06.2019, ore 11.00/13.00: “l’allenamento del sistema di muro e del collegamento 

battuta-muro”; 
• 09.06.2019, ore 15.00/17.00: “percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di 

alzata”. 
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Il costo per la partecipazione ai 4 moduli è fissato in € 75,00, anziché in € 150,00 come previsto 
dalla normativa nazionale. 

Tutti i moduli saranno svolti presso la sede del C.T. Abruzzo Sud – Est in Chieti, via San Camillo 
de Lellis n. 132. 

Gli allenatori interessati alla partecipazione potranno saldare la quota di partecipazione 
mezzo versamento postale o bonifico bancario intestato al C.T. FIPAV ABRUZZO SUD-EST (i dettagli 
per il versamento sono reperibili sul sito web www.fipavabruzzosudest.it), indicando nella causale 
“NOME e COGNOME – 2° LIV. GIOVANILE” e trasmettendo la ricevuta all’indirizzo e-mail 
abruzzosudest@federvolley.it.  

Il giorno della lezione sarà necessario altresì comunicare al docente la propria presenza e 
sottoscrivere il relativo registro. 

Chieti, 15.05.2019 

      C.T. FIPAV ABRUZZO SUD-EST 


