INDIZIONE CORSO di APPROFONDIMENTO TECNICO 2017/2018
Il Centro di Qualificazione Regionale della FIPAV Puglia organizza, per la stagione sportiva
2017/2018, il Corso di Approfondimento Tecnico.
OBIETTIVI
Il Corso di Approfondimento Tecnico si propone i seguenti obiettivi:
- verificare la capacità di costruire progressioni didattiche e di allenamento selezionando o
creando esercitazioni metodologicamente legate all’obiettivo prefissato;
- verificare la padronanza dei più importanti principi metodologici dell’allenamento delle
qualità specifiche richieste al pallavolista;
- migliorare le conoscenze tecniche dell’ allenatore;
- diventare uno "strumento" di confronto tra le diverse esperienze maturate.
DESTINATARI
Al Corso di Approfondimento Tecnico possono partecipare tutti gli Allenatori in possesso
della qualifica di
§ Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile;
§ Allenatore di Primo Grado – Primo e Secondo Livello Giovanile.
§ Allenatore di Secondo Grado
STRUTTURA DEL CORSO
Il Corso di Approfondimento Tecnico è strutturato in un 4 - 5 lezioni pratiche da 2 ore
così suddivise:

§ Metodologia
alzata
§ Metodologia
§ Metodologia
§ Metodologia

d’Insegnamento e di Allenamento della tecnica del bagher di passaggio e di
d’Insegnamento e di Allenamento della tecnica del bagher di ricezione
d’Insegnamento e di Allenamento della tecnica del bagher di difesa
d’Insegnamento e di Allenamento della tecnica della schiacciata

PERIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO
Il Corso di Approfondimento Tecnico si svolgerà nel periodo fine maggio - giugno 2018
nelle seguenti fasce orarie:
- giorni festivi e/o prefestivi, mattina dalle 10.00 alle 12.00 e/o pomeriggio dalle 16.00 alle
18.00.
- giorni feriali, pomeriggio (in un arco temporale di due ore tra le 16.00 le 21.00).
In base al numero delle iscrizioni i tecnici verranno suddivisi in zone geografiche per favorire il
minor spostamento possibile.
DOCENZE
Il Corpo Docente sarà composto da Docenti Nazionali FIPAV, Esperti esterni e staff tecnico
delle nazionali giovanili femminile.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione al Corso di Approfondimento Tecnico sarà pari a € 50,00.
La predetta quota di iscrizione, potrà essere pagata esclusivamente tramite CARTA DI
CREDITO (solo Circuiti Visa e MasterCard) attraverso la piattaforma web www.portalefipav.net.
Non è ammesso il versamento tramite Bollettino Postale o Bonifico Bancario.
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Gli Allenatori che intendono partecipare al Corso in oggetto, dovranno iscriversi entro e non
oltre le ore 17.00 del 20 maggio 2018 tramite la piattaforma web www.portalefipav.net,
accedendo con propria USERNAME (solitamente corrispondente alla propria matricola FIPAV) e
PASSWORD.
Una volta entrati nella propria area manager, bisognerà accedere alla sezione CORSI,
individuando il tipo di corso a cui ci si vuole iscrivere e cliccare sul pulsante ISCRIZIONE.
Dopo aver verificato tutti i dati proposti dal programma, per iscriversi è necessario, agire sul
bottone CONFERMA ISCRIZIONE e così si perfezionerà la richiesta di iscrizione al corso scelto.
Dopo aver fatto ciò, per effettuare il pagamento, bisognerà cliccare su “È ATTIVO IL
PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO” e procedere con le operazioni di versamento inserendo
i dati della Carta di Credito, confermando.
Appena concluse le operazioni di pagamento, sarà notificata via e–mail la CONFERMA o il
rifiuto motivato dell'iscrizione al Corso. In mancanza di questa notifica, l’Allenatore dovrà
ritenersi non iscritto.
Il Corso di Approfondimento Tecnico, sarà organizzato solo in presenza di un minimo di 10
iscritti.

La frequenza del Corso di Approfondimento Tecnico non costituisce titolo valido per
l’aggiornamento allenatori.
INFORMAZIONI
Per informazioni contattare esclusivamente il Responsabile del Settore Tecnico Allenatori Prof.
Pierluigi Zambetta (Cell. 338/8583214 - e–mail pierluigi.zambetta@fipavpuglia.it) oppure la
Segreteria CQR FIPAV Puglia Sig.ra Rosa Biancofiore (Cell. 349/2306103 - e–mail
rosa.biancofiore@fipavpuglia.it).
Tutte le comunicazioni ed avvisi saranno reperibili nella sezione SETTORI>CQR ALLENATORI
del sito web www.fipavpuglia.it.
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N° 196 DEL 30/06/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia
di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati
verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e
strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto
telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti
trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 (cancellazione,
modifica, opposizione al trattamento).
Pubblicato in Bari, il 2 maggio 2018…………………
IL PRESIDENTE FIPAV PUGLIA
Paolo Indiveri
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