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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE   

 

n° 44 / 2022  del 12.10.2022 

 

OGGETTO 
Indizione e Organizzazione Corso di Formazione per allenatori 
di Secondo Grado 

 

Obb. / fun. CEB Stanziamento Disponibilità Presente impegno 

----------- ------  --------------  -----------------  ------------ 

 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE  

 
 
VISTI  gli artt. 49, 50 e 51 del vigente Statuto Federale; 

VISTO il provvedimento del Consiglio Federale n° 
08/2021dell’1marzo 2021 che ha preso atto, in applicazione 
dell’art. 50 comma 1 dello Statuto federale, ha ratificato 
l’assemblea Periferica del Comitato Regionale della Sicilia 
per il periodo del quadriennio 2021/2024 nonché del 
Revisore dei Conti Dott. Alfonso Morreale; 

VISTA la lettera di convocazione del 06.10.2022 prot. 243/2022/CR 
con la quale si è convocato il Consiglio Regionale in modalità 
online su piattaforma zoom; 

VISTA la delibera del Consiglio Regionale n°7 del 22/03/2021 con la 
quale viene nominato a svolgere le Funzioni di Segretario del 
Consiglio Regionale il Consigliere SPERANZA MAIELLO; 

 

RILEVATA             La presenza del Presidente Regionale FIPAV Sicilia Antonino 
Di Giacomo Pepe; 

RILEVATA             La presenza del Revisore dei Conti Alfonso Morreale; 

 

RILEVATA  la presenza di tutti i Consiglieri Regionali e del Responsabile 
UDG Giovanni Giorgianni e l’assenza del Consigliere 
Federale Avv. D. Anzalone; 

VISTA La richiesta pervenuta dal Responsabile CQR Giuseppe 
Venuto in condivisione con il Presidente Regionale FIPAV 
Sicilia di indire il corso di allenatori di II grado 2022/23; 

PRESO ATTO  del parere favorevole del Revisore dei Conti reso nella 
seduta del Consiglio sugli impegni di spesa da prendere 
nella seguente delibera; 

VISTA la volontà di questo Consiglio di indire un corso di Secondo 
Grado; 



 

 

 
 

2/4 

 

 

Per le superiori premesse, il Consiglio Regionale, all’unanimità dei presenti 

 

D E L I B E R A 

• Di Indire il Corsi Allenatori di Secondo Grado 2022/23 con 

le seguenti modalità: 

 

DESTINATARI: potranno iscriversi al corso solo gli allenatori di Primo Grado in regola 

con tutti gli adempimenti previsti per la stagione in corso. 

 

DIRETTORE DIDATTICO DEL CORSO: Prof. Luciano Tagnesi 

 

STRUTTURA DEL CORSO: 

Il Corso è strutturato in due fasi: una PERIODICA (32 moduli - 64 ore) e una 

RESIDENZIALE (12 moduli -24 ore)  

 

• La struttura del corso PERIODICO prevede 32 moduli (per un totale di 64 ore) così 

suddivise: 

• 5 Teoria e Metodologia dell’Allenamento Totale ore: 10 

• 18 Didattica, Tecnica e Pratica dell’Allenamento Totale ore: 36 

• 3 Cenni di Preparazione Fisica per la Pallavolo Totale ore: 6 

• 2 Medicina applicata allo Sport Totale ore: 4 

• 2 Rilevamento Allenamenti/Gara (Scouting) Totale ore: 4 

• 2 Match Analysis (Programmazione) Totale ore: 4 

 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria: sono comunque consentite durante la fase 

periodica assenze per 5 moduli di lezione (10 ore). 

 

La struttura del corso RESIDENZIALE prevede 12 moduli (per un totale di 24 ore) così 

suddivise: 

 

• 8 Tecnica e Pratica in Palestra Totale ore: 16 

• 4 Sedute di Allenamento guidate in Palestra Totale ore: 8 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria: non sono consentite assenze nel corso della 

fase residenziale. 

 

 

 

PERIODO, SEDI DI SVOLGIMENTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il Corso Allenatore Secondo Grado si svolgerà da Novembre 2022 a Giugno 2023;  

  

- PARTE PERIODICA:  

Le lezioni teoriche della fase periodica si svolgeranno da remoto in modalità formazione 

a distanza su piattaforma Zoom, le lezioni pratiche si svolgeranno in presenza rispettando 

le vigenti normative legate al COVID-19. 
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Le lezioni si svolgeranno nei giorni festivi e/o prefestivi dalle 9.00 alle 13.00 e/o dalle 

15.00 alle 19.00. 

 

  

- PARTE RESIDENZIALE:  

La fase residenziale, come previsto dalla Guida Organizzativa dell’Area Sviluppo e 

Formazione, dovrebbe svolgersi nei giorni festivi e/o prefestivi, dalle ore 9.00 del primo 

giorno alle ore 19 del terzo giorno.  

Ci si riserva di modificare le modalità di svolgimento in ottemperanza alle disposizioni 

governative e federali vigenti al momento dell’organizzazione di tale fase.  

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione al corso è di €. 900,00, da versare in due quote: 

- € 400,00 all’atto dell’iscrizione; 

- € 500,00 alla fine della fase periodica e prima della fase residenziale. 

Il costo comprende il soggiorno completo per la fase residenziale (pensione completa) e i 

materiali didattici messi a disposizione dei corsisti. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Gli importi dovranno essere versati esclusivamente 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 secondo grado 2022/23 – Cognome e 

Nome Corsista” 

 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

Documenti per l’iscrizione al corso:  

  

- Modulo d’iscrizione;  

- Attestazione di pagamento della prima quota di €. 400,00; 

- Copia certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva non agonistica (o 

agonistica);  

- Foto formato tessera in formato .jpg dove il nome del file riporti cognome e nome 

dell'iscritto. 

  

Tutta la documentazione, unitamente al modulo di iscrizione, dovrà essere invitata, con 

unica mail, entro e non oltre Lunedì 31 Ottobre 2022 all’indirizzo 

allenatori@fipavsicilia.it. 

 

 

ABILITAZIONE 

I partecipanti al Corso Allenatore di Secondo Grado che risultino idonei all’esame finale 

acquisiscono la qualifica di “Allenatore di Secondo Grado”, dopo la ratifica da parte del 

Settore Tecnico FIPAV, con decorrenza dalla data dell’esame finale. 

L’abilitazione di “Allenatore di Secondo Grado” consente di svolgere l’attività tecnica di 

Primo Allenatore nei Campionati di Serie B2 femminile, C, D, Prima, Seconda e Terza 

Divisione e in tutti i Campionati di Categoria, e di Secondo Allenatore nei Campionati di 

Serie A1, A2, B1 e B2 femminile, B maschile, C, D, Prima, Seconda e Terza Divisione e 

in tutti i Campionati di Categoria. 

 

mailto:allenatori@fipavsicilia.it
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L’avvio del corso è subordinato all’adesione di un numero minimo di dieci 

partecipanti.  

 

 

 

• Di autorizzare il Presidente Regionale all’impegno di spesa, 

necessario alla realizzazione del Corso in oggetto; 

• di pubblicare la presente Delibera sul sito ufficiale di FIPAV SICILIA; 

• di trasmettere per conoscenza la presente Delibera alla Segreteria Generale della 

FIPAV 

 

 

Si trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Segretario Generale 
della Federazione Italiana Pallavolo. 
 

 
 
 
 
 
 

Parere di conformità con le norme del vigente 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale 

 

Per conformità con le vigenti normative statutarie e federali 

Il Revisore dei Conti Periferico 
pubblicato sul sito regionale in data    

Nome e Cognome Dott. Alfonso Morreale 

Firma _______________________________________ 
comunicazione agli interessati in 
data 

   

 

con mezzo email: 

numero pagine del presente provvedimento 
compreso questa 

 

eventuali 
allegati 

 descrizione  

altre incombenze  

 
 

IL SEGRETARIO 
DEL COMITATO REGIONALE  

SPERANZA MAIELLO 
 

Il Presidente del CR Sicilia  
Antonino Di Giacomo Pepe 


