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Prot. n.53/2022/STR 
Palermo, 24.03.2022  

- Ai Comitati Territoriali della Sicilia 
- A tutte le Società della Sicilia 

- Agli allenatori di ogni ordine e grado 
- Al Consigliere Federale Avv. Davide Anzalone 

- Ai Consiglieri Regionali 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER   

“MAESTRO” DI BEACH VOLLEY 
2021/2022 Bando di Ammissione  

  

Il Centro di Qualificazione Regionale della FIPAV Sicilia organizza, per la stagione 
sportiva 2021/2022, il Corso di Formazione per “Maestro” di Beach Volley (1° Livello).  
  

FINALITÀ  
Il Corso si propone l'obiettivo di:  
- verificare le capacità tecniche dei partecipanti al Corso, i quali dovrebbero essere in 

grado di offrire ai loro allievi un modello esecutivo accettabile;  

- definire le caratteristiche tecniche ed esecutive dei vari fondamentali e sistemi di 

gioco;  

- definire le esercitazioni e le progressioni didattiche più idonee a favorire 

l’apprendimento dei fondamentali;  

- preparare i Maestri a seguire squadre di livello non agonistico o giovanile.  

 

  

DESTINATARI  
Possono partecipare al Corso tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età.   
 
  

PERIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO  
Il Corso si articolerà in due giornate (consecutive), per un totale di 14 ore più esame di 
abilitazione finale, nel mese di Maggio 2022. 
La location di svolgimento del corso verrà scelta in funzione della provenienza geografica 
dei corsisti. 
Per partecipare, ciascun iscritto dovrà essere in possesso del GREEN PASS (tipologia di 
green pass in base alla normativa in vigore alla data di svolgimento del corso), che 
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sarà verificato prima dell’accesso alla struttura e dovrà rispettare tutte le disposizioni 
vigenti in materia di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 
La frequenza è obbligatoria per tutti i moduli.  
 
  

DIRETTORE DIDATTICO E DOCENZE  
Il Corpo Docente sarà composto da Docenti Nazionali e/o Esperti qualificati del Settore.   
 
  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Gli interessati dovranno versare la quota di € 170,00, da effettuare sul c/c postale n. 
15146905 o bonifico bancario IBAN IT 34 N083 4104 6010 0000 0032 542 intestato a 
Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Sicilia indicando come causale “Corso 
Maestro Beach Volley 2022 – Cognome e Nome Corsista”  
Sono esclusi dalla quota di partecipazione eventuali costi di vitto e alloggio.  
 

  

MODALITÀ D’ISCRIZIONE  
Coloro che intendono partecipare al Corso dovranno iscriversi entro e non oltre il 30 
aprile 2022 inviando il modulo di iscrizione allegato, unitamente alla ricevuta di 
versamento, alla mail settoretecnico@fipavsicilia.it. 
Il Corso in oggetto sarà organizzato solo in presenza di minimo 10 iscritti.  
All’atto dell’iscrizione o non oltre la prima lezione, dovrà essere consegnato il certificato 
medico di idoneità sportiva non agonistica nel quale sia specificata l’attività di 
Pallavolo.  
 
  

MATERIE DI INSEGNAMENTO  
Le principali materie di insegnamento del corso saranno:   
- Regolamento Ufficiale  

- Apprendimento e sviluppo motorio nel Beach Volleyball  

- Programmazione ed organizzazione di un Piano Annuale di Allenamento  

- Tecnica ed apprendimento dei fondamentali di base  

- Struttura ed organizzazione dell’allenamento  

- Struttura ed organizzazione dell’esercitazioni  

- Tattica di base  

- Organizzazione e direzione della squadra  
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INFORMAZIONI  
Per informazioni si prega di contattare il Coordinatore Tecnico Regionale di Fipav Sicilia 
– Peppe Venuto tel. 3477934334 email settoretecnico@fipavsicilia.it 
Tutte le comunicazioni ed avvisi saranno reperibili sul sito www.fipavsicilia.it 
 
  

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. EU 679/16  
Ai sensi degli articoli 13 e 14 della Legge n. 679 del 2016, si informa che i dati forniti 
verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività sportiva della pallavolo 
ed in modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati come 
precisato nelle informative sottoscritte in sede di tesseramento presso FIPAV.  
Il conferimento di tali dati è necessario per l’espletamento delle formalità connesse 
all’attività sportiva cui si riferiscono e per gli obblighi correlativi. Pertanto, un eventuale 
rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, potrebbe comportare l’impossibilita ̀ di 
omologazione e completamento dell’iscrizione ai corsi.  
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di iscrizione ai campionati ad 
anche successivamente per le finalità istituzionali della FIPAV.  
Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pallavolo – Comitato 
Regionale Sicilia.  
Il DPO è contattabile all’indirizzo dpo@federvolley.it.   
 
 

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

       Giuseppe Venuto                         Antonino Di Giacomo Pepe 

 

 

http://www.fipavsicilia.it/

