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1. DESTINATARI 

Il Settore Formazione FIPAV, ai fini dell’espletamento dell’obbligo di Aggiornamento Nazionale da 
parte dei tecnici di Secondo e Terzo Grado che nella Stagione Sportiva 2019-2020 hanno svolto le 
funzioni di primo allenatore nei Campionati Nazionali di Serie B maschile, Serie B1 e B2 femminile, 
e di secondo allenatore nei Campionati Nazionali di Serie A (minimo 3 presenze), indice una serie 
di iniziative, svolte con la modalità della formazione a distanza (webinar in diretta streaming), nel 
periodo Giugno-Settembre 2020 la cui programmazione è allegata al punto 2 del presente 
documento. 

Tali iniziative saranno comunque aperte a tutti i tecnici di ogni ordine e grado interessati, senza 
validità ai fini dell’aggiornamento obbligatorio, (fatta salva la possibilità del riconoscimento da 
parte delle strutture periferiche responsabili ed interessate) con consegna di attestato di 
partecipazione. 

 

 

2. PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE (della durata di 2 ore dalle 19.00 alle 21.00) 

• Domenica 14 Giugno 2020 – Massimo Barbolini – Il Muro – Scadenza iscrizioni 10 Giugno 

2020 ore 24.00 

• Sabato 20 Giugno 2020 (Lezione Corso Terzo Grado) – Gianlorenzo Blengini – 

Organizzazione nell’avvicinamento all’evento – Sistemi d’attacco e di ricezione – 

Scadenza iscrizioni 14 Giugno 2020 ore 24.00 

• Sabato 27 Giugno 2020 (Lezione Corso Terzo Grado) – Davide Mazzanti – Esperienza in 

Nazionale – Scadenza iscrizioni 21 Giugno 2020 ore 24.00 

• Domenica 5 Luglio 2020 – Silvano Prandi – L’attacco da ricezione – Scadenza iscrizioni 28 

Giugno 2020 ore 24.00 

• Domenica 12 Luglio 2020 – Matteo Bertini – L’importanza dei fondamentali nel 

campionato di Serie A2 – Scadenza iscrizioni 5 Luglio 2020 ore 24.00 

• Domenica 19 Luglio 2020 – Roberto Piazza – La ricezione – Scadenza iscrizioni 12 Luglio 

2020 ore 24.00 

• Giovedì 23 Luglio 2020 – Andrea Anastasi – La pallavolo internazionale – Scadenza 

iscrizioni 16 Luglio 2020 ore 24.00 
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• Domenica 26 Luglio 2020 – Alberto Giuliani – Il sistema tattico muro difesa – Scadenza 

iscrizioni 20 Luglio 2020 ore 24.00 

• Domenica 2 Agosto 2020 – Giuseppe Cuccarini – Organizzazione di lavoro e staff e la 

preparazione della gara – Scadenza iscrizioni 27 Luglio 2020 ore 24.00 

• Domenica 9 Agosto 2020 – Ferdinando De Giorgi – Il servizio – Scadenza iscrizioni 2 Agosto 

2020 ore 24.00 

• Domenica 23 Agosto 2020 – Andrea Giani – Il contrattacco – Scadenza iscrizioni 18 Agosto 

2020 ore 24.00 

• Domenica 6 Settembre 2020 – Gianluca Graziosi – Il giovane talento in Nazionale e nei 

campionati di serie A – Scadenza iscrizioni 30 Agosto 2020 ore 24.00 

• Domenica 13 Settembre 2020 – Luca Pieragnoli – Il ricettore attaccante – Scadenza 

iscrizioni 6 Settembre 2020 ore 24.00 

• Domenica 20 Settembre 2020 – Marco Mencarelli – Difesa e contrattacco – Scadenza 

iscrizioni 13 Settembre 2020 ore 24.00 

• Domenica 27 Settembre 2020 – Massimo Bellano – Metodologia, preparazione e 

quantificazione del lavoro in palestra – Scadenza iscrizioni 20 Settembre 2020 ore 24.00 

 

 

3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di iscrizione ad ogni singola iniziativa sarà di € 50,00. 

Per i tecnici che si iscriveranno a più iniziative sarà previsto uno sconto secondo il seguente 

schema: 

INZIATIVE QUOTA PARTECIPAZIONE 

Iscrizione alle prime due iniziative € 50,00 per ogni iniziativa 

Iscrizione alla terza iniziativa e alle successive € 25,00 per ogni iniziativa 
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4. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento potrà avvenire solo a mezzo CARTA DI CREDITO, tramite procedura di iscrizione 

online, scegliendo la voce relativa all’iniziativa scelta. Sul sito federale nella sezione Settore 

Tecnico – Area Allenatori è disponibile un documento contenente la guida alla procedura di 

iscrizione. 

 

 

5. VALIDITÀ AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO 

L’assolvimento degli obblighi di aggiornamento, secondo i termini di seguito elencati, si otterrà 

con la partecipazione a due delle iniziative inserite al punto 2 del presente bando: 

• Secondo Allenatore in serie A (minimo 3 presenze) – assolvimento totale (2 moduli); 

• Primo Allenatore in Serie B maschile, Serie B1 e B2 femminile (minimo 3 presenze) – 
assolvimento del modulo nazionale, a cui dovrà essere aggiunto nel corso della stagione il 
modulo regionale. 

• Tutti gli altri partecipanti – nessun assolvimento, fatta salva la possibilità di 
riconoscimento dietro presentazione dell’attestato di partecipazione da parte delle 
strutture periferiche responsabili. 

 
 
 

6. PROGRAMMA DI MASSIMA 

Con la conferma d’iscrizione (che avverrà dopo la data di scadenza della stessa) saranno resi 

disponibili i programmi di ciascuna iniziativa. 

 

 

7. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

FIPAV – Settore Formazione 

Telefono:  3356838233 – 3356839168 – 06.3334.9540/9543/9519 

Email:              settoretecnico@federvolley.it  

Nelle domande i candidati dovranno indicare la casella di posta elettronica presso cui dovrà essere 

inviata ogni comunicazione relativa al corso. 
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Il Settore Formazione non assume nessuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni nel recapito da parte dei candidati, di mancate o tardive 

segnalazioni del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici, né per eventuali casi di procedure non completate e/o eseguite in maniera 

non corretta.  

Durante il Corso non sarà autorizzato l’utilizzo di qualsiasi sistema di registrazione audio e video 

da parte dei partecipanti. 

 

 

8. CONFERMA PARTECIPAZIONE 

Alla scadenza delle iscrizioni, verrà inviata a ciascun partecipante una email di conferma di 

iscrizione. 

Il Settore Formazione FIPAV provvederà inoltre a dare aggiornamenti ed informazioni utili ai 

tecnici iscritti a mezzo email. 

 

 

9. ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 

Ciascun partecipante, dopo i riscontri effettuati dai competenti uffici, riceverà sulla propria casella 

di posta elettronica regolare attestazione di partecipazione. 

 




