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Oggetto:   Corso Allenatori di  
                 Primo Grado 2017/18 
               

               
 
Il Comitato Provinciale FIPAV di Bologna indice un “
riservato ai tecnici che abbiano conseguito la qualifica di Allievo Allenatore entro e non oltre la 
Stagione Agonistica 2016/17. 
Si precisa che gli Allievi Allenatori non sono obbligati a partecipare visto che la qualifi
allievo ha acquisito carattere permanente; 
Direttore Didattico sarà il Prof. Luca Parlatini
Responsabile Organizzativo sarà il coordinatore tecnico Alessandro Martinelli
 
 
Estratto della guida 2009/2010 al piano di studi per la formazione dei quadri 
tecnici 
 
 
Durata del corso 
 
Il corso è di tipo periodico, strutturato su 27 lezioni da 2 ore per un totale di 54 ore di formazione, 
più 4 ore d’esame. 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria: in caso di 
regolare ammissione alla prova d'esame, saranno invitati a recuperare le lezioni nell'ambito dei corsi 
d'aggiornamento e durante alcune lezioni del corso allievo allenatore.
 
 
Esami di fine corso 
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Bando di indizione Corso 
Allenatore Primo Grado

 
 
 
 
 
  

  

Il Comitato Provinciale FIPAV di Bologna indice un “Corso di Allenatore di Primo Grado” 
riservato ai tecnici che abbiano conseguito la qualifica di Allievo Allenatore entro e non oltre la 

Si precisa che gli Allievi Allenatori non sono obbligati a partecipare visto che la qualifi
allievo ha acquisito carattere permanente;  

sarà il Prof. Luca Parlatini 
sarà il coordinatore tecnico Alessandro Martinelli

Estratto della guida 2009/2010 al piano di studi per la formazione dei quadri 

Il corso è di tipo periodico, strutturato su 27 lezioni da 2 ore per un totale di 54 ore di formazione, 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria: in caso di assenza i partecipanti, al fine di ottenere la 
regolare ammissione alla prova d'esame, saranno invitati a recuperare le lezioni nell'ambito dei corsi 
d'aggiornamento e durante alcune lezioni del corso allievo allenatore. 

 

 
 

28/03/2018 
 

Bando di indizione Corso  
Allenatore Primo Grado 

Corso di Allenatore di Primo Grado” 
riservato ai tecnici che abbiano conseguito la qualifica di Allievo Allenatore entro e non oltre la 

Si precisa che gli Allievi Allenatori non sono obbligati a partecipare visto che la qualifica 

sarà il coordinatore tecnico Alessandro Martinelli 

Estratto della guida 2009/2010 al piano di studi per la formazione dei quadri 

Il corso è di tipo periodico, strutturato su 27 lezioni da 2 ore per un totale di 54 ore di formazione, 

assenza i partecipanti, al fine di ottenere la 
regolare ammissione alla prova d'esame, saranno invitati a recuperare le lezioni nell'ambito dei corsi 



 
Gli esami si svolgeranno almeno 2 settimane dopo il termine delle lezioni del corso 
L’esame verterà su : 
1) Valutazione della tecnico pratica  
2) Prova scritta(compilazione di un questionario a risposte chiuse a cura del direttore didattico del 

corso). 
3) Prova orale 
 
 
Struttura del corso 
 
Il corso prevede 27 lezioni così suddivise: 
 
LEZIONE TOTALE ORE 
Teoria e Metodologia dell’Allenamento 8 
Regolamento e Tecnica Arbitrale 2 
Didattica, tecnica e pratica 36 
Medicina applicata allo Sport 4 
Scouting e Match Analisys 4 
 
 
Abilitazione 
 
I partecipanti al Corso che risultino idonei all’esame finale acquisiscono la qualifica di “Allenatore 
di Primo Grado“ con decorrenza dalla ratifica del CQN – Settore Allenatori. 
La qualifica di Allenatore di “Allenatore di Primo Grado”è permanente,subordinata però 
all’obbligo di frequenza annuale degli aggiornamenti tecnici organizzati dal comitato provinciale. 
L’abilitazione di “Allenatore di Primo Grado” consente di svolgere l’attività tecnica di Primo 
Allenatore nei Campionati di Prima,Seconda e Terza Divisione e Campionati di categoria in società 
partecipanti come massimo campionato alla Serie D Regionale, e di Secondo Allenatore nei 
Campionati di Serie B2, C, D, Prima, Seconda e Terza Divisione e Campionati di categoria in 
società partecipanti come massimo campionato alla Serie B.  
 

Durante la fase di svolgimento del corso non è consentito l’espletamento delle funzioni di 
Allenatore nella categoria di prossima abilitazione. 

 
 
Iscrizioni 
 

• La quota di iscrizione è di 150 Euro da versare sul ccp n. 10487403 intestato a Federazione 
Italiana 

Pallavolo, Comitato Territoriale di Bologna, la causale è: Iscrizione Corso Allenatori Primo 
Grado 2017/18, oppure tramite bonifico bancario utilizzando il seguente codice iban: 
IT55Q0100502402000000201005 .   
 
Le iscrizioni sono aperte fino a Venerdì 06/04/2018; basterà consegnare  presso il nostro 
Comitato (Via di Corticella 180/4) la ricevuta della quota di pagamento, oppure inviarla via  
e-mail al seguente indirizzo: allenatori.bologna@federvolley.it  .  
 
 



• I partecipanti, devono presentare all’atto dell’iscrizione, un certificato di sana e robusta 
costituzione nel quale sia specificata l’attività di Pallavolo non agonistica oppure una copia 
del  certificato, rilasciato dalla FMSI, usato dagli atleti per i campionati federali agonistici. 

 
La prima lezione del corso si terrà Domenica 08 aprile  2018 dalle 09.00 alle 13.00 presso il 
Comitato Provinciale di Bologna, Via di Corticella 180/4 Bologna.  
 
Il programma dettagliato del corso verrà consegnato il giorno della prima lezione. 
 
L’ultima lezione avrà luogo mercoledì 11 luglio 2018. 
 
 
 
Il Responsabile Tecnico  
Alessandro Martinelli 
 


