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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

TIPO DEL CORSO 

• Il Corso è strutturato su 23 lezioni da 2 ore per un totale di 46 ore di formazione, più 6 ore di esame 
 

• La formula del corso può essere in presenza o via Zoom 

 

STRUTTURA DEL CORSO 

• La struttura del Corso prevede 23 lezioni così suddivise: 

o 4 Teoria e Metodologia dell’Allenamento Totale ore: 8 

o 2 Elementi di motricità Totale ore: 4 

o 14 Didattica, Tecnica e Pratica dell’Allenamento Totale ore: 28 

o 1 Medicina applicata allo Sport Totale ore: 2 

o 1 Regolamento e Tecnica Arbitrale Totale ore: 2 

o 1 Sitting Volley Totale ore: 2 

 

Possono partecipare al Corso Allievo Allenatore – 1° Livello Giovanile coloro che abbiano già compiuto il 18° anno 
di età. 
 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria: in caso di assenza i partecipanti, al fine di ottenere la regolare 
ammissione alla prova di esame, saranno invitati a recuperare le lezioni nell’ambito dei Corsi attivati presso 
altri Comitati Territoriali. Sono comunque consentite assenze per 3 moduli di lezione (6 ore). 

 

STRUTTURA DEL PROGRAMMA 
 

IL programma del corso è organizzato in moduli didattici. 

I moduli didattici sono raggruppati in 8 grandi argomenti: 

 

• LA METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO (METOD): 

o Racchiude tutti gli aspetti metodologici necessari all’allenatore di pallavolo nei diversi ambiti di 
competenza 

 

• LA PREPARAZIONE MOTORIA DI BASE (PR.MOT): 

o Definisce i principi di base del movimento e del movimento finalizzato alla pratica sportiva 
 

• LA DIDATTICA DELLE TECNICHE (DID.TE): 

o Identifica i percorsi didattici ottimali nell’insegnamento delle tecniche di base  

o La didattica delle tecniche consiste nell’applicazione critica di protocolli predefiniti forniti da Docente 
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• LA DIDATTICA DI SPECIALIZZAZIONE (DID.SP): 

o Identifica i percorsi didattici ottimali individualizzati sulla base delle attitudini del singolo giocatore e 
legate alle esigenze caratteristiche dei processi di specializzazione nei vari ruoli 

o La didattica di specializzazione consiste nel tracciare in modo sintetico gli elementi che consentono 
l’allenamento del centrale differenziato dagli altri ruoli 

 

• LO STUDIO DEI MODELLI DI PRESTAZIONE TECNICO TATTICA (MOD.PR): 

o Identifica i criteri applicativi delle tecniche al gioco e le regole di organizzazione di un sistema di gioco 
nella competizione riferita a diversi livelli di qualificazione 

 

• I SISTEMI DI ALLENAMENTO (SIS.AL): 

o Identifica le procedure di allenamento attinenti alle diverse situazioni di gioco codificabili 
 

• LO SVILUPPO DEL GIOCO (SV.GIO): 

o Identifica le procedure di allenamento che sviluppano in modo diretto la capacità di gioco 
 

• LA PREPARAZIONE FISICA SPECIFICA (PR.FIS): 

o Identifica una serie di aspetti che l’allenatore deve conoscere nella possibilità di attuare le proprie 
competenze con maggiore efficacia possibile e senza arrecare danno alla crescita ed alla salute 
psicofisica della persona 

 

PROGRAMMAZIONE 

• ALLIEVO ALLENATORE – 1° LIVELLO GIOVANILE: 

o Gestione di un eserciziario e di protocolli predefiniti: 

◊ Loro applicazione logica 
 
 

SVILUPPO TECNICO 

• ALLIEVO ALLENATORE – 1° LIVELLO GIOVANILE: 
 

o La tecnica di gioco analizzata e compresa su modelli di riferimento di alto livello: Selezione dei modelli 
di riferimento 

 

o Selezione degli aspetti della tecnica che sono riferimento per la didattica rispetto agli aspetti che non 
rappresentano un ottimale riferimento esecutivo 

 

SVILUPPO TATTICO 

• ALLIEVO ALLENATORE – 1° LIVELLO GIOVANILE: 

o Principi tattici di base: 

◊ Attacco su tutta la rete 

◊ Concetti di finta e di anticipo 
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PREPARAZIONE FISICA 

• ALLIEVO ALLENATORE – 1° LIVELLO GIOVANILE: 

o Creazione dei presupposti 

o Stabilizzazione statica dell’asse corporeo 

o Costruzione dell’accosciata completa 

o Gradi di libertà articolari della spalla e stabilizzazione 

 

ISCRIZIONI 
La quota di iscrizione al Corso sarà pari ad una somma di Euro 300,00 stabilita dal Consiglio Federale e comprenderà 
anche eventuali sussidi e materiali didattici prodotti in funzione del corso stesso. I partecipanti al Corso, devono 
presentare all’atto dell’iscrizione, un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica nel quale sia specificata 
l’attività di Pallavolo. Il Corso, per essere attivato, dovrà prevedere un minimo di 10 iscritti. Possono partecipare al 
Corso Allievo Allenatore – 1° Livello di formazione coloro che abbiano già compiuto il 18° anno di età all’atto 
dell’iscrizione al Corso. La frequenza alle lezioni è obbligatoria: in caso di assenza i partecipanti, al fine di ottenere la 
regolare ammissione alla prova di esame, saranno invitati a recuperare le lezioni nell’ambito dei Corsi attivati presso 
altri Comitati Territoriali. Sono comunque consentite assenze per 3 moduli di lezione (6 ore). 

 

ABILITAZIONE 

I partecipanti al Corso Allievo Allenatore – 1° Livello di formazione che risultino idonei all’esame finale acquisiscono 
la qualifica di “Allievo Allenatore” con decorrenza dalla data dell’esame finale. La qualifica di “Allievo Allenatore” è 
definitiva e il suo mantenimento è subordinato all’obbligo di frequenza annuale degli aggiornamenti tecnici previsti 
per il livello di qualificazione, fino al passaggio alla qualifica successiva. L’abilitazione di “Allievo Allenatore” consente 
di svolgere l’attività tecnica di Primo Allenatore nei Campionati di Seconda e Terza Divisione e in tutti i campionati di 
categoria, e di Secondo Allenatore nei Campionati di Prima, Seconda, Terza Divisione e serie D e in tutti i campionati 
di categoria. TIROCINIO Durante la fase di svolgimento del Corso, ciascun partecipante potrà svolgere attività di 
tirocinio facoltativo presso società affiliate FIPAV, espletando le funzioni di Allenatore Praticante in tutti i Campionati 
di serie provinciale e regionale e nei Campionati di categoria fino alle fasi regionali. I Comitati Territoriali metteranno 
a disposizione dei partecipanti al Corso un elenco di società resesi disponibili ad accogliere le eventuali richieste in 
merito. Tale tirocinio facoltativo potrà espletarsi con un numero a scelta di presenze sul CAMP3. 

NORME TESSERATIVE 

Il Comitato Territoriale invierà al Settore Formazione FIPAV l’autorizzazione allo svolgimento del Corso e relativo 
elenco partecipanti. Provvederà poi ad aggiornare la pagina online del primo tesseramento inserendo la data di 
esame. Il Settore Formazione FIPAV, ricevuta la documentazione, procederà con l’omologazione dei partecipanti, 
contrassegnandolo come “Praticante”. Il tecnico dovrà quindi effettuare il pagamento della quota di primo 
tesseramento (€ 20,00) esclusivamente con carta di credito, effettuando l’accesso con le proprie credenziali 
sull’apposita sezione del portale online. Al termine del Corso, il Comitato Territoriale invierà documentazione 
completa (elenco idonei, relazione finale, richiesta di ratifica, etc) al Settore Formazione FIPAV. Il Settore Formazione 
FIPAV, ratificato il corso e constatata la presenza della chiave “S” di avvenuto pagamento, provvederà all’omologa 
dei primi tesseramenti dei tecnici ritenuti idonei, ed all’eliminazione di coloro ritenuti “non idonei” 
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TERMINE ISCRIZIONI: ENTRO SABATO 31 DICEMBRE 2022 tramite il modulo 

https://forms.gle/9zreUMVfdLgjKVwS9 

 

PRIMA LEZIONE: MARTEDI’ 3 GENNAIO 2023 ore 19.00 piattaforma Zoom (introduzione e prima 
lezione in concomitanza del corso di aggiornamento) 

 

 

 

 


