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BANDO DI AMMISSIONE 

Il presente Bando contiene le norme di ammissione al nuovo Corso Nazionale di Abilitazione 

per Docenti Federali 2021-2024. 

 

1. Destinatari 

Il corso è destinato ai tecnici in regola con il pagamento della quota tesserativa e con gli 

aggiornamenti obbligatori riferiti all’ultima stagione agonistica (e sulla base delle indicazioni 

fornite dai Comitati Regionali). 

Le domande di ammissione al corso dovranno essere redatte attraverso la procedura online 

(vedi punto 5 del presente bando) improrogabilmente entro il 10 Maggio 2022 ore 24.00.  

 

2. Requisiti minimi per l’accesso al corso 

I requisiti minimi per partecipare al Corso Nazionale di Abilitazione per Docenti Federali sono: 

a) Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie 
b) Qualifica di Allenatore di 3° Grado con regolare tesseramento e aggiornamenti obbligatori 
c) Buona dimestichezza nell’utilizzo di software e strumenti informatici 
d) In alternativa al Punto a), diploma superiore con curriculum di alto livello relativo ai 

Campionati Nazionali, con verifica da parte del Settore Formazione FIPAV. 
 

 

3. Periodo e sede di svolgimento 

Il corso, che avrà la durata complessiva di 34 ore, verrà svolto in due fasi: la prima ON LINE e la 

seconda sarà a carattere residenziale e si svolgeranno secondo il seguente programma: 

− FASE E-LEARNING 6 moduli da 1,5 ore (corsisti divisi in 2 gruppi con le seguenti date: 
Gruppo 1: 21-23-25 Maggio e Gruppo 2: 27-30 Maggio; 1 Giugno 2022); 

− FASE RESIDENZIALE 8 moduli da 2 ore (14-15-16 Giugno 2022); 

• Sede Chianciano Terme; 

− ESAMI FINALI – FRONTALI (30’ per ogni corsista in uno dei giorni 1-4 Settembre 2022); 

• Sede da definire. 
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4. Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione al corso sarà di € 200,00 comprensiva di iscrizione al corso, materiali 

didattici, vitto e alloggio (per la fase residenziale dal pranzo del primo giorno fino al pranzo 

dell’ultimo giorno) in trattamento di pensione completa con sistemazione in camere doppie e 

triple. 

Sarà possibile, salvo disponibilità della struttura alberghiera, usufruire della sistemazione in 

camera singola pagando, in caso di ammissione, un supplemento di € 50,00 euro in contanti al 

momento dell’accredito. 

All’atto della iscrizione dovrà essere effettuato il pagamento di una quota cauzionale pari a € 

50,00 che, in caso di rinuncia da parte del candidato ammesso, non sarà restituita. 

Si ricorda che tutti i rapporti con la struttura alberghiera saranno tenuti dal Settore Formazione 

FIPAV. Eventuali richieste relative alla possibilità della sistemazione in camera singola, o altre 

richieste particolari, dovranno essere effettuate alla Segreteria del Settore Formazione FIPAV.   

 

5. Modalità di iscrizione e pagamento 

I partecipanti, dovranno effettuare la procedura di iscrizione attraverso il sito federale 

www.federvolley.it, sezione Pallavolo On Line (direttamente nella homepage del sito), 

selezionando la voce Tecnici. 

Effettuando l’accesso con indirizzo mail, password e codice fiscale nella propria pagina del 

tesseramento online, si dovrà selezione “iscrizione ai corsi”, scegliere il corso al quale si 

intende partecipare e completare il modulo elettronico proposto, fino alla scelta della 

formula di pagamento della cauzione che dovrà essere pagata esclusivamente con: 

• Carta di CREDITO, seguendo la procedura online 

Alla scadenza del bando, tutti coloro che avranno effettuato la richiesta e ricevuto conferma 

di iscrizione, potranno procedere al saldo della quota di partecipazione secondo quanto 

riportato al punto 4 del presente Bando, effettuando di nuovo l’accesso e, riprendendo il 

corso a cui si intende partecipare, procedendo al pagamento del saldo entro il 19 Maggio ore 

24:00 esclusivamente con: 

• Carta di CREDITO, seguendo la procedura online 

È possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità: 

− In unica soluzione; 

− Cauzione e saldo; 

A supporto dei partecipanti è disponibile on-line, un ulteriore documento esplicativo della 

procedura di iscrizione contenente la descrizione analitica delle diverse fasi del processo. 

 

http://www.federvolley.it/
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SI RICORDA CHE IL SALDO DOVRÀ ESSERE PAGATO INDEROGABILMENTE ENTRO IL GIORNO 

19 MAGGIO, PENA L’ESCLUSIONE DAL CORSO STESSO. 

 

6. Articolazione del corso 

Il corso si articolerà in 6 moduli di 1,5 ore per la fase webinar (corsisti divisi in 2 gruppi con le 

seguenti date: Gruppo 1: 21-23-25 Maggio e Gruppo 2: 27-30 Maggio; 1 Giugno 2022) e in 8 

moduli di 2 ore per la fase residenziale, per un totale di 34 ore di formazione.   

La valutazione finale si svolgerà in una sessione da 30’ per ognuno dei corsisti in uno dei giorni 

compresi tra l’1 e il 4 Settembre 2022 con sede da definire  

LA FREQUENZA ALLE LEZIONI È OBBLIGATORIA. 

Al termine del corso frontale ciascun partecipante, secondo il calendario che sarà redatto, 

dovrà sostenere una prova di valutazione della capacità della comunicazione didattica, 

presentando per 8/10 minuti una lezione già svolta nell’ambito dei corsi federali, utilizzando 

tutti gli strumenti a lui più congeniali. 

Nell’ambito dei percorsi e-learning saranno previste prove di valutazione nelle forme più 

congeniali a tale sistema, relativamente alle conoscenze tecniche e specifiche della pallavolo 

(SI RIMANDA AD APPOSITA NOTA SUL PERCORSO E-LEARNING). 

Al termine di entrambi i percorsi (valutazioni concluse) il Settore Formazione FIPAV 

consegnerà a ciascun Comitato Regionale una relazione contenente un profilo del proprio 

corpo docente, per gli adempimenti del caso. 

 

7. Corpo Docente 

Il Corpo Docente sarà composto da Docenti Nazionali, Allenatori di Alto Livello ed Esperti 
provenienti dalla Scuola dello Sport/ Sport e Salute o da strutture universitarie. 
 
 

8. Materie di insegnamento 

Le principali materie di insegnamento del corso saranno: 

− La Formazione degli allenatori; 

− La Comunicazione didattica; 

− Nuove Forme di Comunicazione – La Metodologia dell’insegnamento sportiva; 

− Metodologia tecnica e didattica della Pallavolo; 

− Cenni di Fisiologia e Preparazione Fisica. 
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9. Programma orario del Corso 

Il programma preliminare del corso potrà essere soggetto a variazioni per motivi di carattere 
organizzativo: 
 

− Prima Sessione (online a distanza): 
 

DATA GIORNO ORARIO DOCENTE GRUPPO 

21 05.2022 Sabato 09.00-12.30 Docente Nazionale 1 

23.05.2022 Lunedì 18.00-21.00 Docente Nazionale 1 

25.05.2022 Mercoledì  18.00-19.30 Docente Nazionale 1 

25.05.2022 Mercoledì  19.30-21.00 Docente Nazionale 1 

27 05.2022 Venerdì 18.00-21.30 Docente Nazionale 2 

30.05.2022 Lunedì 18.00-21.00 Docente Nazionale 2 

1.06.2022 Mercoledì  18.00-19.30 Docente Nazionale 2 

1.06.2022 Mercoledì  19.30-21.00 Docente Nazionale 2 

 
− Seconda Sessione (in presenza): 

 

DATA GIORNO ORARIO DOCENTE 

14.06.2022 Martedì  Dalle 14.00 Accrediti 

14.06.2022 Martedì  14:45-15.00 
Presentazione fase 

residenziale 

14.06.2022 Martedì 15:30-19.45 Docente Nazionale 

15.06.2022 Mercoledì 09.00-13.15 Docente Nazionale 

15.06.2022 Mercoledì  15.30-19.45 Docente Nazionale 

16.06.022 Giovedì 09.00-13.15 Docente Nazionale 

 
Il programma definitivo sarà comunque successivamente pubblicato sul sito internet della 
FIPAV www.federvolley.it. 
 
 
 
 
 

http://www.federvolley.it/


 

 
Federazione Italiana Pallavolo 

Settore Formazione 

 
 
 
 

10. Abilitazione e validità ai fini dell’aggiornamento 

Il Corso Nazionale di Abilitazione per Docenti Federali (sessione frontale + percorso e-learning 
+ valutazioni), abiliterà i partecipanti alla qualifica di DOCENTE FEDERALE fino al termine del 
quadriennio olimpico (2021-2024). 
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO NAZIONALE DI ABILITAZIONE PER DOCENTI FEDERALI, 
COSTITUIRÀ PER TUTTI I PARTECIPANTI ASSOLVIMENTO TOTALE DELL’OBBLIGO DI 
AGGIORNAMENTO (PROVINCIALE, REGIONALE, NAZIONALE) UNICAMENTE PER LA STAGIONE 
2021/2022. 
 
 

11. Indicazioni importanti 

Durante la fase residenziale del Corso saranno effettuate delle esercitazioni pratiche; a tal 

proposito È RICHIESTO UN CERTIFICATO MEDICO PER L’IDONEITÀ ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA 

NON AGONISTICA da presentare in copia al momento dell’accredito che verrà allegata agli atti 

del Corso e quindi non restituita ai partecipanti 

DURANTE IL CORSO NON SARÀ AUTORIZZATO L’UTILIZZO DI QUALSIASI SISTEMA DI 

REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO DA PARTE DEI PARTECIPANTI. L’EVENTUALE TRASGRESSIONE 

DI TALE INDICAZIONE POTRÀ ESSERE SANZIONATA CON L’ESCLUSIONE IMMEDIATA DAL 

CORSO E L’ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVISTI DAI VIGENTI 

REGOLAMENTI FEDERALI. 

 

12. Segreteria organizzativa 

FIPAV – Settore Formazione   

Telefono: 06.3334.9540/9519/9543 - 3356838233 

Email:  settoretecnico@federvolley.it 

mailto:settoretecnico@federvolley.it

