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PROGRAMMA 
 
 

Il Settore Tecnico FIPAV indice e organizza il Corso di Aggiornamento Nazionale valido per la 
stagione 2017 – 2018, in occasione della Fase finale del Campionato del Mondo di Pallavolo 
Maschile a Torino. 

 
 
 
 

Mercoledì 

26 settembre 2018 

ARGOMENTO: 

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTRATTACCO 
 

9.30 Accredito dei Partecipanti  

10.30  Apertura Corso  

10.45 – 13.00 L’alto livello maschile Ferdinando De Giorgi 

13.00 Pranzo  

15.00 – 17.15 L’alto livello femminile Massimo Barbolini 

Giovedì  

27 settembre 2018 

 
 

9.00 – 11.15 Il giovanile maschile Monica Cresta 

11.30 – 13.45 Il giovanile femminile Massimo Bellano 
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STAFF DOCENTE  

FERDINANDO “FEFE’” DE GIORGI  

 

Da atleta vanta 330 presenze nella Nazionale Italiana: ha partecipato 
alla conquista di molti dei trofei vinti dalla cosiddetta “Generazione di 
fenomeni”. È chiamato “L’eroe dei tre mondi” avendo preso parte alle 
tre spedizioni vincenti degli Azzurri ai Mondiali del ‘90 a Rio de Janeiro, 
del ‘94 ad Atene e del ‘98 a Tokyo. Dalla stagione 2002/03 svolge 
l’attività di allenatore a tempo pieno dopo la parentesi cuneese in cui ha 
anche continuato a giocare da palleggiatore vincendo 1 coppa Italia, 1 
coppa CEV , 1 Supercoppa italiana. Nel campionato 2004/05, alla guida 
del RPA LuigiBacchi.it Perugia ha raggiunto un’inaspettata finale 
tricolore, poi persa contro la Sisley Treviso. Nell’annata 2005/06, al 
primo anno sulla panchina della Lube Banca Marche Macerata, ha 
conquistato lo scudetto; con la formazione marchigiana ha vinto anche 
due volte la Supercoppa Italiana (‘06 e ‘08), una Coppa CEV (2006) e due 
Coppe Italia (2007/08 e 2008/09). Nella stagione 2011/12 è andato ad allenare l’Energy Resources San 
Giustino, poi è passato per due anni al Fakel, squadra russa di Novyj Urengoj. Il 25 marzo 2015 è arrivato 
l’annuncio che avrebbe allenato lo ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, club militante nel massimo campionato 
polacco. Al primo anno ha raggiunto la finale della Coppa Nazionale perdendo al tie break contro lo Skra 
Bełchatów, e nell’annata 2015/16 ha vinto il campionato battendo l’Asseco Resovia e riportando il suo 
club al vertice dopo 13 anni; si è confermato campione di Polonia nella stagione 2016/17, coronata pure 
dal successo nella Coppa di Polonia. Nella Stagione 2016-2017 è stato il Commissario Tecnico della 
Nazionale Seniores Maschile della Polonia. Da gennaio 2018 viene ingaggiato dalla formazione polacca 
del Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel. 

 

MASSIMO BARBOLINI  

Attuale allenatore della Igor Gorgonzola Novara con cui ha vinto la 
Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, è stato dalla stagione 1985-86 il vice 
di Julio Velasco sulla panchina del Modena Volley vincendo quattro 
scudetti consecutivi tra il 1986 e il 1989. Nell'annata 1989-90, all'esordio 
nel ruolo di primo allenatore, vince il campionato di Serie A2 con il Volley 
Team Agrigento, per poi ritornare alla guida della formazione gialloblù di 
Modena per due campionati. Nella stagione 1993-94 passa ad allenare 
squadre femminili; Matera, Perugia, Istanbul e Calsalmaggiore le squadre 
con cui ha vinto 5 campionati Italiani, 8 Coppe Italia , 3 Supercoppe, 3 
champion league, 1 mondiale per club, 3 Coppe CEV. 

Dall'estate del 2006 fino ai Giochi Olimpici di Londra 2012 siede sulla 
panchina della nazionale italiana cui cui vince 2 Campioanti Europei, 2 
Coppe del Mondo e 1 Grand Champions cup, oltre ad arrivare pr 4 volete 
al terzo posto del World Grand Prix. 
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MONICA CRESTA 

Attuale allenatrice del Club Italia Maschile (A2) e della Nazionale 
Under 20. Per anni allenatrice di squadre giovanili e di serie maschili: 

• BIELLA VOLLEY (GIOVANILI E SERIE D) 

• PALLAVOLO SANTHIA' (GIOVANILI E SERIE C) 

• VOLLEY CALUSO (SERIE B2) 

• PIEMONTE VOLLEY e CUNEO VBC (GIOVANILI E SERIE C/B2) 

• VOLLEY SEGRATE 1978 (GIOVANILI E SERIE B2) 

• Selezionatore Regionale Piemonte per 12 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASSIMO BELLANO 

 

Attuale Allenatore del Club Italia Femminile e della Nazionale 
Juniores Femminile, nella sua carriera ha svolto le funzioni di 
Primo Allenatore a Ornavasso ottenendo la promozione dalla 
A2 alla A1, a Scandicci e a Filotranno con cui ha vinto la Coppa 
Italia di Serie A2.  
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INFORMAZIONI E PROCEDURE DI ISCRIZIONE  

Per tutte le informazioni relative alle quote di partecipazione e procedura di iscrizione si rimanda 
al bando di indizione delle “Iniziative valide ai fini dell’Aggiornamento Nazionale 2017-2018”, 
disponibile sul sito internet federale www.federvolley.it nella sezione Settore Tecnico – Area 
Allenatori (http://www.federvolley.it/area-allenatori). 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO  

Il Corso si svolgerà a TORINO – Hotel Royal Torino -  nei giorni 26 e 27 settembre 2018, in 
occasione dei Quarti di Finale del Campionato del Mondo Maschile. 

Il Corso inizierà alle ore 10.30 del 26 settembre 2018 e si concluderà alle ore 13.30 del giorno 27 
settembre 2018. 
 
STRUTTURE e SERVIZI ALBERGHIERI 

FORMULA PARTECIPANTE 

I partecipanti che hanno scelto la formula “PARTECIPANTE” con servizi alberghieri risiederanno 
presso l’HOTEL ROYAL TORINO e strutture alberghiere convenzionate, che saranno 
comunicate via email in prossimità del corso. Effettueranno i pranzi del giorno 26 e 27 
settembre saranno consumati presso il Ristorante dell’Hotel Royal Torino. La cena del 26 
settembre 2018 sarà consumata a buffet presso il pala “Isozaki” nell’intervallo tra le due partite 
pomeridiane; per ogni pasto andrà presentato l’apposito ticket consegnato all’atto 
dell’accredito.  

FORMULA RESIDENTE 

I partecipanti che hanno scelto la formula “RESIDENTE” senza l’utilizzo dei servizi alberghieri 
potranno i pranzi del giorno 26 e 27 settembre presso il Ristorante dell’Hotel Royal Torine la 
cena del 26 settembre 2018 a buffet presso il pala “Isozaki” nell’intervallo tra le due partite 
pomeridiane; per ogni pasto andrà presentato l’apposito ticket consegnato all’atto 
dell’accredito. 

 

VALIDITÀ AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO 
Il Corso di Aggiornamento Nazionale è valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 
aggiornamento 2017-2018 nei seguenti termini: 

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

• Primo Allenatore in Serie B (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. 

 
Si ricorda che: 

• non è possibile assolvere contemporaneamente con una unica iniziativa sia 
l’aggiornamento nazionale che quello regionale; 

• il corso non ha alcuna validità per la stagione 2018/2019. 

 

 

http://www.federvolley.it/
http://www.federvolley.it/area-allenatori
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BIGLIETTI ACCESSO GARE 26 settembre 2018 – QUARTI DI FINALE CAMPIONATO DEL MONDO 
La quota di iscrizione prevedrà anche il biglietto di ingresso in area riservata presso il Pala 
“Isozaki”, per vedere le gare dei quarti di finale del campionato del Mondo Maschile previsti 
per il giorno 26 settembre 2018. 
Si prega di confermare la richiesta del biglietto fleggando l’apposita voce durante la procedura 
di iscrizione, consapevoli che per coloro che non intendano vedere le gare del Mondiale, non 
sarà garantita la cena, in quanto la stessa sarà prevista all’interno del Palasport nell’intervallo 
tra le due gare. L’eventuale rinuncia non darà diritto ad alcun rimborso di carattere economico. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

FIPAV – Settore Tecnico 

Telefono:  06.3334.9540/9519/9543 

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, l’eventuale preferenza di sistemazione 
con altri corsisti, oltre agli altri dati eventualmente richiesti. 

Il Settore Tecnico 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, ne 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. 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 

L’attestato di partecipazione verrà inviato via email, nelle ore successive alla chiusura del corso. 

TERMINE ISCRIZIONE 

SARANNO DISPONIBILI 150 POSTI. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2018 alle ore 24.00, termine 
ultimo per completare la procedura online. 

È prevista una offerta promozionale per coloro che si iscriveranno entro il 31 luglio 2018, con 
lo sconto di € 25,00 sulle quote previste dal bando di indizione. 

Per coloro che faranno richiesta di iscrizione dopo il 31 agosto 2018, fatta salva la disponibilità di 
posti sempre entro il numero di 150, sarà prevista la possibilità di presentare la domanda di 
iscrizione con un aggravio di € 25,00 rispetto alle quote di iscrizione contemplate nel apposito 
bando. 

 

 

mailto:settoretecnico@federvolley.it

