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PREMESSA 

A seguito del notevole incremento dell’attività di Beach Volley su tutto il territorio italiano si è ritenuto utile 
uniformare il Corso di formazione per Supervisori Unici Nazionali, che rappresentano la FIPAV in tutti i 
Tornei organizzati in ambito regionale. I Corsi sono un’opportunità di qualificazione e stimolo, oltre che di 
aggregazione e confronto tra i partecipanti. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al Corso cittadini italiani o stranieri che: 

- Abbiano compiuto il 25° anno di età 

- Siano di buona condotta morale e civile 

- Siano di idonea costituzione fisica 

- Abbiano buone conoscenze informatiche 

- Se cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi devono essere in possesso del permesso di 
soggiorno nel rispetto delle normative vigenti. 

INCOMPATIBILITA’ 

Il tesseramento come Supervisore Unico è incompatibile con quello di: 

- Arbitro di Beach Volley 

- Presidente di sodalizio affiliato 

- Allenatore di Beach volley 

- Maestro di Beach Volley 
Le funzioni di Supervisore Unico sono incompatibili con quelle di: 

- Responsabile Nazionale o Referente Nazionale 

- Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale 

- Presidente di Comitato Regionale 

- Presidente di Comitato Territoriale 

- Componente di Commissioni Giurisdizionali Nazionali e Regionali. 

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 

Il Corso prevede una parte teorica da effettuarsi in 2 giornate ed una pratica, riservata ai corsisti che 
avranno superato l’esame teorico. 

PARTE TEORICA 

Il modello di programma residenziale proposto è atto ad uniformare i criteri formativi e 
l’omogeneizzazione dell’attività didattica, finalizzata all’applicazione delle specifiche normative 
tecniche, organizzative ed informatiche nei Tornei di Beach Volley a carattere regionale. Il programma 
prevede una serie di lezioni teoriche frontali ed interattive, caratterizzate dall’alternanza tra la parte 
riguardante l’organizzazione e la gestione del torneo, quella sulle le regole di gioco e casistica e 
l’aspetto prettamente informatico con lo sviluppo dei tabelloni e delle classifiche finali con 
l’assegnazione dei punti. E’ inoltre previsto un test valutativo sulla verifica delle conoscenze e sugli 
argomenti delle lezioni proposte. 

PARTE PRATICA 

Tutti i corsisti che saranno risultati idonei alla sessione teorica, dovranno svolgere le funzioni di 
Supervisore Unico in almeno 1 Torneo Regionale, dove saranno affiancati da un Supervisore Tecnico 
che avrà la funzione di valutatore. 
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VALUTAZIONE FINALE 

Al termine del Torneo, il Supervisore Tecnico, invierà all’Ufficio Beach Volley Nazionale il verbale con le 
risultanze della prova pratica. 
A questo punto l’Ufficio Nazionale Beach Volley comunicherà l’esito della prova al Comitato Regionale ed al 
singolo corsista. 
I corsisti ritenuti idonei saranno nominati Supervisori Unici Nazionali. 

MODALITÀ DI INSERIMENTO NEL RUOLO 

I Supervisori Unici Nazionali nominati dovranno compilare il modulo MBV reperibile sul sito 
www.federvolley.it sezione Beach Volley ed allegare, se dovuto, il versamento della quota prevista dalle 
Carte Federali in vigore. Solo dopo aver inviato il modulo e l’eventuale pagamento all’Ufficio Nazionale 
Beach Volley il Supervisore sarà inserito nel Ruolo. 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 

A carico dei corsisti: 

- Spese di viaggio dal luogo di residenza a quello di svolgimento del corso. 

- Spese di vitto e alloggio del corso teorico. 

- Spese di viaggio dal luogo di residenza a quello di svolgimento del Torneo per la prova pratica, ivi 
comprese le eventuali spese di vitto e alloggio, se necessarie, a meno di differenti accordi con 
l’organizzatore del Torneo. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

1. Riempire in ogni sua parte il modulo di iscrizione .pdf con campi compilabili 
2. Salvare il file .pdf con cognome e nome [rossimario.pdf] 
3. Inviare il modulo all’indirizzo di posta  piemonte@federvolley.it 

 

INDEROGABILMENTE ENTRO  SABATO  12  MAGGIO 2018   

 
 

 
TORINO, 11 aprile 2018 

Settore Tecnico Regionale 
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