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OGGETTO: Organizzazione del corso integrativo - 2^ livello giovanile 

 

  Questo Comitato intende organizzare il corso integrativo di 2^ livello giovanile  per quegli 

Allenatori di 1^ grado e di 2^ grado che ne sono sprovvisti, in linea con quanto disposto dalle 

norme transitorie dal nuovo piano di studi previsto e approvato dalla Fipav Nazionale scadente nel 

2020. Il corso avrà la durata di 8 ore di formazione con 4 moduli da 2 ore e si svolgerà domenica 

15 settembre presso la palestra Itis del Campus Scolastico di via Tirano a Sondrio. 

Questa sarà la programmazione del corso: 

Domenica 15 settembre: 

 Modulo 1 – 2 ore dalle ore 09,00 alle ore 11,00: la seduta di allenamento tecnico-tattico; la 

valutazione; 

 Modulo 2 -  2 ore  dalle ore 11,00 alle ore 13,00: Percorso didattico per l'impostazione delle 

tecniche di alzata o sviluppo della neutralità nell'approccio dell'alzata o il riferimento al 

bersaglio; percorso didattico per l'impostazione delle tecniche di ricezione o il bagher 

frontale; 

 Modulo 3 – 2 ore dalle ore 14,00 alle ore 16,00: l'attacco secondo i livelli esecutivi 

caratteristici dei vari ruoli o criteri di differenziazione  della sequenza motoria; gli attacchi 

dalla seconda linea; 

 Modulo 4 - ore 2 dalle ore 16,00 alle ore 18,00: Percorso didattico per l'impostazione delle 

tecniche di muro; percorso didattico per l'impostazione delle tecniche per gli  

interventi difensivi. 

La frequenza del corso è obbligatoria. Le lezioni saranno tenute dal docente nazionale 

Gilberto Passani. Il costo totale del corso è di euro 150,00 da versare sul conto corrente del 

Comitato aperto presso la Banca Popolare di Sondrio - agenzia di Montagna V.na  

(codice IBAN IT16H0569652220000021164X02). Tutte le informazioni saranno pubblicate nel 

sito appena possibile e diventeranno operative non appena avuta l'autorizzazione regionale. 

Chi frequenterà questo corso non dovrà frequentare il corso di aggiornamento annuale. 
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Vi prego di autorizzare lo svolgimento di questo corso. 

 

Sondrio, li 20 luglio 2019 

 

 

 

 

 

 

 


