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Prot. n.113/2021/STR 
Palermo, 13.07.2021  
 

- 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 

 
OGGETTO: Corso Terzo Livello Giovanile – Fase Transitoria, ultima possibilità di allineamento 
 
 Il Settore Formazione FIPAV indice il corso di terzo livello giovanile (secondo lo schema 
transitorio) per permettere “in extremis” ai tecnici di secondo grado di adeguare il proprio livello 
giovanile alla qualifica in possesso allineandosi quindi al nuovo sistema di qualifiche ormai in vigore a 
partire dal 01 Luglio 2021. 

 

 
L’iniziativa di formazione organizzata della FIPAV NAZIONALE è la seguente: 

 Domenica 25 Luglio 2021 – 3° Livello Giovanile – Docente: Alessandro Zucchelli – Orario:9:00-
12:00 Modulo 1 e 2 – 16:00-19:00 Modulo 3 e 4. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La quota di iscrizione al Corso “Fase Transitoria” 3° Livello Giovanile 
sarà pari a € 150,00 (Centocinquanta/00) 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre Martedì 20 Luglio 

2021 inviando il modulo d’iscrizione, in allegato, via e-mail all’indirizzo allenatori@fipavsicilia.it 

unitamente alla ricevuta della quota di partecipazione. 

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 34 

N083 4104 6010 0000 0032 542 intestato a Comitato Regionale FIPAV Sicilia, indicando come 

causale “Corso Fase Transitoria Terzo Livello Giovanile – Cognome e Nome Corsista” 

 
Si sottolinea che tale iniziativa rappresenta L’ULTIMA POSSIBILITA’ di allineamento della qualifica 
giovanile, dopodiché saranno improrogabilmente attuate le misure che sono state previste dal Consiglio 
Federale. 
 

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

       Giuseppe Venuto                         Antonino Di Giacomo Pepe 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

MODULO 1: (25.07.2021, 9.00-12.00) – prof. Alessandro Zucchelli 

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). 

MODULO 2: (25.07.2021, 9.00-12.00) – prof. Alessandro Zucchelli 

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

MODULI 3: (25.07.2021, 16.00-19.00) – prof. Alessandro Zucchelli 

 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. 

MODULI 4: (25.07.2021, 16.00-19.00) – prof. Alessandro Zucchelli 

 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. 


