FIPAV- SETTORE BEACH VOLLEY
Prot. 1

Padova 02/01/2019

CORSO NAZIONALE
PER

“MAESTRO” DI BEACH VOLLEY
Stagione Sportiva 2019/2020

BANDO DI AMMISSIONE
Il presente Bando contiene le norme di ammissione ed il programma didattico del Corso per
Maestro di Beach Volley

1. Finalità
Il Corso si propone l'obiettivo di:
▪

Verificare le capacità tecniche dei partecipanti al Corso, i quali dovranno essere in grado di offrire ai loro allievi un
modello esecutivo accettabile.

▪

Definire le caratteristiche tecniche ed esecutive dei vari fondamentali e sistemi di gioco.

▪

Definire le esercitazioni e le progressioni didattiche più idonee a favorire l’apprendimento dei fondamentali.

▪

Preparare i Maestri a seguire squadre di livello non agonistico o giovanile.

2. Periodo di svolgimento e Sede
Il Corso si svolgerà nelle giornate di sabato 1 e

domenica 2 febbraio 2020.

Il Corso si svolgerà nella struttura SPAZIO 21 c/o Viale della Regione Veneto, 6, 35127 Padova PD le lezioni pratiche si
terranno nei campi della struttura mentre le lezioni teoriche in sala riunioni (l’indirizzo di quest’ultima verrà comunicato in
seguito).

•

Alloggio: Per quanti avranno necessità dell’alloggio (a carico del partecipante) comunicheremo in seguito il
nominativo di una eventuale struttura convenzionata.

•

Pranzi: Per i pranzi del sabato e della domenica (a carico del partecipante) verrà comunicato in seguito il
nominativo di una struttura convenzionata.

3. Destinatari:
Le domande di ammissione al corso dovranno essere redatte come da scheda allegata e pervenire al Comitato Regionale

FIPAV VENETO via e-mail ( segreteria@fipavveneto.net ) improrogabilmente entro il giorno 30 gennaio 2020
Il Corso verrà attivato solo al raggiungimento di minimo 15 partecipanti e saranno ammessi al massimo 30
tecnici.
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4. Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è:

150 €uro

Qualora ci fossero tra gli iscritti allenatori FIPAV che devono ancora assolvere gli obblighi di formazione annuali:

✓

175 €uro: per gli allenatori che devono assolvere 1 aggiornamento della Stagione 2019/2020

✓

200 €uro: per gli allenatori che devono assolvere 2 aggiornamenti della Stagione 2019/2020

Al raggiungimento delle 15 iscrizioni, verrà inviata a tutti i partecipanti una mail di conferma iscrizione contenente le modalità
di pagamento.

La quota potrà essere versata solo a seguito di conferma di avvenuta iscrizione.

5. Articolazione del corso
Il corso si articolerà in 12 ore di lezione più un esame finale. La frequenza alle lezioni sarà obbligatoria.

6. Corpo Docente
Nominato da FIPAV ROMA

7. Materie di insegnamento
Le principali materie di insegnamento del corso saranno:

•

Regolamento Ufficiale

•

Apprendimento e sviluppo motorio nel Beach Volleyball

•

Programmazione ed organizzazione di un Piano Annuale di Allenamento

•

Tecnica ed apprendimento dei fondamentali di base

•

Struttura ed organizzazione dell’allenamento e delle esercitazioni

•

Tattica di base

•

Organizzazione e direzione della squadra

8. Programma orario del Corso
Qui di seguito viene presentato il programma orario preliminare del corso, che potrà essere soggetto a variazioni, per motivi
di carattere organizzativo.
Giorno

Data

MATTINA

POMERIGGIO

N. ORE

Sabato

1 febbraio 2020

9.00 – 12.30 Teoria/Pratica

14.00 – 19.00 Teoria/Pratica

8.5

Domenica

2 febbraio 2020

9.00 – 12.30 Teoria/Pratica

14.00 - 15.00 esame

3.5

In rosso le ore dedicate al test finale
Attenzione! Tutti i partecipanti, dovranno presentare alla prima lezione del Corso, un certificato (o copia ) di sana e robusta
costituzione dove sia specificata l’attività di pallavolo non agonistica (o anche agonistica per chi ne è già in possesso).

Per informazioni Tel 335 403668 (Giancarlo) 347 9187214 (Cristiana)
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