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Prot. n.86/2021/STR 
Palermo, 11.06.2021  
 
 

- A tutti gli allenatori 
- A tutte le Società del CR Fipav della Sicilia 

- Al Consigliere Federale Avv. Davide Anzalone 
- Ai Consiglieri Regionali 

- Ai Comitati territoriali Fipav della Sicilia 
 

e p.c. al Settore Tecnico FIPAV 
 

 

Il Comitato Regionale Fipav della Sicilia ed il Settore Tecnico 
Regionale di Fipav Sicilia organizzano, per la stagione sportiva 2020/2021, 
il Corso “Fase Transitoria” 3° Livello Giovanile.  

NUOVA NORMATIVA PER LA FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICI 
FEDERALI e FASI TRANSITORIE 
 in virtù della nuova rimodulazione delle qualifiche tecniche in:  

o ALLIEVO ALLENATORE – 1° LIVELLO GIOVANILE  
o PRIMO GRADO – 2° LIVELLO GIOVANILE  
o SECONDO GRADO – 3° LIVELLO GIOVANILE  
o TERZO GRADO  

 coloro che alla data del 1/07/2020 sono in possesso della qualifica 
di Secondo Grado – Secondo Livello Giovanile, per confluire nella 
nuova qualifica SECONDO GRADO – 3° LIVELLO GIOVANILE, 
dovranno, entro la data del 30 giugno 2021, prendere parte al Corso 
Fase Transitoria 3° Livello Giovanile (8 ore di lezione su tematiche 
specifiche giovanili), assolvendo per la stagione corrente 
all’aggiornamento obbligatorio;  

 coloro che alla data del 01/07/2020 posseggono la qualifica di 
Secondo Grado – Primo Livello Giovanile, per confluire nella nuova 
qualifica SECONDO GRADO – 3° LIVELLO GIOVANILE, dovranno, 
entro la data del 30 giugno 2020, prendere parte al Corso Fase 
Transitoria 2° Livello Giovanile (8 ore di lezione su tematiche 
specifiche giovanili), assolvendo per la stagione 2020/2021 
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all’aggiornamento obbligatorio e al Corso Fase Transitoria 3° Livello 
Giovanile (8 ore di lezione su tematiche specifiche giovanili), 
assolvendo per la/e stagione/i di frequenza all’aggiornamento 
obbligatorio.  

 I tecnici che al 30 giugno 2021 non avranno regolarizzato la propria 
posizione rispetto ai livelli giovanili, saranno posti fuori quadro, senza 
possibilità di esercitare alcuna attività ufficiale fino alla regolarizzazione 
che dovrà passare per la formazione ufficiale, partecipando all’intero 
corso relativo alla qualifica mancante.  

 Alle fasi transitorie dovranno partecipare anche i tecnici in posizione 
di fuori quadro per incompatibilità, per i quali sarà comunque registrato il 
cambio di qualifica, che diverrà effettivo all’atto del reintegro nei quadri 
tecnici.  

OBIETTIVI: Il Corso “Fase Transitoria” 3° Livello Giovanile si propone i 
seguenti obiettivi:  

 qualifica le strategie di insegnamento ed allenamento in funzione di 
livelli di competizione più elevati. I programmi tengono conto 
dell’esigenza di approfondire le problematiche metodologiche e di 
preparazione fisica specifica per il settore giovanile in contesti 
proiettati alla formazione per la pallavolo di vertice; 

 specializza attraverso 8 moduli aggiuntivi specifici per l’attività 
giovanile.  

DESTINATARI: Al Corso “Fase Transitoria” 3° Livello Giovanile possono 
partecipare tutti gli Allenatori in possesso della qualifica di Allenatore 
Secondo Grado – Secondo Livello Giovanile.  

STRUTTURA DEL CORSO: Il Corso “Fase Transitoria” 3° Livello Giovanile 
verrà svolto con modalità a distanza ed è un percorso formativo 
strutturato su 4 moduli da 2 ore per un totale di 8 ore di formazione. La 
frequenza alle lezioni è obbligatoria.  
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PIANO DI STUDI: Il Piano di Studi del Corso sarà elaborato in base a 
quanto indicato dalla Guida per la Formazione dei Quadri Tecnici 
2018/2020 reperibile al seguente link: www.federvolley.it/piani- di-studio.  

DIRETTORE DIDATTICO E DOCENZE: Il Direttore Didattico sarà nominato 
dal Centro di Qualificazione Regionale. 
Il Corpo Docente sarà composto da Docenti Nazionali FIPAV che abbiano 
ottenuto la Specializzazione Giovanile.  

PERIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO: Il Corso “Fase Transitoria” 3° Livello 
Giovanile si svolgerà nella seconda metà del mese di Giugno 2021 

Le lezioni si terranno in modalità a distanza mediante piattaforma digitale 
ZOOM messa a disposizione da FIPAV SICILIA.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La quota di iscrizione al Corso “Fase 
Transitoria” 3° Livello Giovanile sarà pari a € 150,00, comprensiva di 
eventuali materiali didattici messi a disposizione dei corsisti. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e 

non oltre Lunedì 21 Giugno 2021 inviando il modulo d’iscrizione, in 

allegato, via e-mail all’indirizzo allenatori@fipavsicilia.it unitamente alla 

ricevuta della quota di partecipazione di € 150,00 (centocinquanta/00).  

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Gli importi dovranno essere versati sul 

Conto Corrente Postale n° 15146905 intestato a Federazione Italiana 

Pallavolo – Comitato Regionale Sicilia – Via Camillo Camilliani 158/A – 

90145 Palermo oppure a mezzo bonifico bancario utilizzando il Codice 

IBAN IT 29 C076 0104 6000 0001 5146 905 intestato a Comitato Regionale 

FIPAV Sicilia, indicando come causale “Corso Fase Transitoria Terzo Livello 

Giovanile – Cognome e Nome Corsista”  
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INFORMAZIONI: Per informazioni contattare il Coordinatore Tecnico 

Regionale Peppe Venuto (tel. 3477934334 - mail allenatori@fipavsicilia.it).  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Per quanto non espressamente previsto 

dalla presente indizione si fa riferimento ai vigenti Regolamenti Federali, 

precisamente alla Guida per la Formazione dei Quadri Tecnici 2018/2020.  

  

 

 

 

IL COORDINATORE TECNICO REGIONALE                                           IL PRESIDENTE DEL C.R. FIPAV SICILIA 

       Giuseppe Venuto                         Antonino Di Giacomo Pepe 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
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MODULO 1: 2 ORE (23.06.2021, 18.00-20.00) – prof. Giuseppe Gennaro 

La programmazione pluriennale nel settore giovanile: 

 I modelli prestativi di alto livello e di livello internazionale nella progettazione 
del percorso di sviluppo tecnico-tattico. 

L’allenamento tattico attraverso il gioco  

 Il 6 vs 6 ad obiettivo tecnico (squadra e sistema tattico). 
 Il 6 vs 6 a punteggio (cambio palla, break point, ricostruzione da difesa e 

freeball). 

MODULI 3: 2 ORE (23.06.2021, 20.00-22.00) - prof. Giuseppe Gennaro 

 La specializzazione nel sistema di allenamento giovanile – Maschile 

 Gli aspetti tecnici e i presupposti motori che identificano l’attitudine nel ruolo: 
 Alzatore: controllo palla con tecnica di palleggio (motricità arti inferiori). 
 Ricevitore: controllo palla con tecnica di bagher (piano di rimbalzo). 
 Centrale: qualità nell’apprendimento nel gioco (tecniche muro e anticipo). 
 Opposto: potenza e altezza del colpo d’attacco. 
 Libero: reazione arti inferiori alla palla e variabilità situazionale difesa. 

MODULO 2: 2 ORE (27.06.2021, 9.00-11.00) - prof. Luciano Zappalà 

 L’analisi del livello di prospettiva del giocatore giovane. 
 Il talento nella pallavolo. 
 La promozione del talento. 
 Lo sviluppo del talento. 

MODULI 4: 2 ORE (27.06.2021, 11.00-13.00) - prof. Luciano Zappalà 

 La specializzazione nel sistema di allenamento giovanile – 
Femminile/Maschile 

 Gli aspetti tecnici e i presupposti motori che identificano l’attitudine nel ruolo: 
 Alzatore: controllo palla con tecnica di palleggio (motricità arti inferiori). 
 Ricevitore: controllo palla con tecnica di bagher (piano di rimbalzo). 
 Centrale: qualità nell’apprendimento nel gioco (tecniche muro e anticipo). 
 Opposto: potenza e altezza del colpo d’attacco. 
 Libero: reazione arti inferiori alla palla e variabilità situazionale difesa. 


