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LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 2021 □ EVENTI DI PALLAVOLO ORGANIZZATI E SEGNALATI DALLE 

SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO E DAI SETTORI 

TECNICI FEDERALI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE 

 

BOLOGNA. CORSO PER ALLIEVO ALLENATORE DI PALLAVOLO (PRIMO LIVELLO 

GIOVANILE) - STAGIONE SPORTIVA 2021-22  

Da: Commissione Territoriale Allenatori - FIPAV Bologna 

Il Comitato Territoriale di Bologna della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) organizza un corso 

di formazione finalizzato ad ottenere la qualifica di allievo allenatore e primo livello giovanile. 

 

Possono partecipare al corso gli interessati che abbiano compiuto il 18° anno di età. Per accedere 

alle lezioni pratiche in palestra è necessario essere in possesso di  green pass e certificato medico 

di idoneità sportiva non agonistica.  

 

Il Corso è strutturato su 23 moduli di lezione frontale della durata di 2 ore (o 1 ora e ½ online su 

piattaforma Zoom) sui seguenti argomenti: teoria e metodologia dell’allenamento; elementi di 

motricità; didattica, tecnica e pratica dell’allenamento o medicina applicata allo sport, regolamento 

e tecnica arbitrale, sitting volley. La frequenza al corso è obbligatoria, ma sono comunque 

consentite assenze per un massimo di 3 moduli di lezione. Al termine del corso è previsto un 

esame teorico e pratico.  

 

Termine delle iscrizioni e costi: La scadenza delle iscrizioni è fissata per venerdì 3 dicembre 2021 

entro le ore 20. Il costo del corso per allievo allenatore è di € 300. L’iscrizione al corso dovrà  

essere effettuata tramite compilazione del form al link: https://forms.gle/Q3RHnhShKxAt2HC68. Il 

versamento potrà essere effettuato sul c/c postale n. 10487403 intestato a Federazione Italiana 

Pallavolo - Comitato Territoriale Bologna - Via di Corticella 180/4 – Bologna oppure tramite bonifico 

bancario utilizzando sul codice IBAN IT55Q0100502402000000201005 con causale: “COGNOME 

NOME - ISCRIZIONE ALLIEVO ALLENATORE 2021-22”. La domanda di partecipazione sarà 

accettata solo a seguito della ricezione della copia di avvenuto pagamento (bonifico o bollettino) 

all’indirizzo allenatori.bologna@federvolley.it. 

 

Tirocinio: Durante lo svolgimento del corso, ciascun partecipante potrà svolgere attività di tirocinio 

facoltativo presso società affiliate FIPAV, espletando le funzioni di allenatore praticante in tutti i 

campionati di serie provinciale e regionale e di categoria fino alle fasi regionali. 

 

Riferimenti: Per informazioni più dettagliate e chiarimenti relativi al corso è possibile contattare il 

Fiduciario Territoriale Dott.ssa Rivolta Claudia all’indirizzo: allenatori.bologna@federvolley.it. 

 

 

 



 

 

BOLOGNA. CORSO PER ALLENATORE DI PRIMO GRADO DI PALLAVOLO (SECONDO 

LIVELLO GIOVANILE) - STAGIONE SPORTIVA 2021-22  

Da: Commissione Territoriale Allenatori - FIPAV Bologna 

Il Comitato Territoriale di Bologna della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) organizza un corso 

di formazione finalizzato ad ottenere la qualifica di allenatore di primo grado e secondo livello 

giovanile. 

 

Possono partecipare al corso abilitante di primo grado tutti i tecnici con qualifica di allievo 

allenatore ritesserati e in regola con i corsi di aggiornamento. Per accedere alle lezioni pratiche in 

palestra è necessario essere in possesso di  green pass e certificato medico di idoneità sportiva 

non agonistica.  

 

Il Corso è strutturato su 31 moduli di lezione frontale della durata di 2 ore (o 1 ora e ½ online su 

piattaforma Zoom) sui seguenti argomenti: teoria e metodologia dell’allenamento; didattica, tecnica 

e pratica dell’allenamento o cenni di preparazione fisica per la pallavolo; medicina applicata allo 

sport; scouting e match analysis; regolamento e tecnica arbitrale; sitting volley. La frequenza al 

corso è obbligatoria, ma sono comunque consentite assenze per un massimo di 3 moduli di 

lezione. Al termine del corso è previsto un esame teorico e pratico.  

 

Termine delle iscrizioni e costi: La scadenza delle iscrizioni è fissata per venerdì 3 dicembre 2021 

entro le ore 20. Il costo del corso per allenatore di primo grado è di € 350. L’iscrizione al corso 

dovrà  essere effettuata tramite compilazione del form al link: 

https://forms.gle/wSSbFqKWfDzXw9RM9. Il versamento potrà essere effettuato sul c/c postale n. 

10487403 intestato a Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Territoriale Bologna - Via di 

Corticella 180/4 – Bologna oppure tramite bonifico bancario utilizzando sul codice IBAN 

IT55Q0100502402000000201005 con causale: “COGNOME NOME - ISCRIZIONE PRIMO 

GRADO 2021-22”. La domanda di partecipazione sarà accettata solo a seguito della ricezione 

della copia di avvenuto pagamento (bonifico o bollettino) all’indirizzo 

allenatori.bologna@federvolley.it. 

 

Riferimenti: Per informazioni più dettagliate e chiarimenti relativi al corso è possibile contattare il 

Fiduciario Territoriale Dott.ssa Rivolta Claudia all’indirizzo: allenatori.bologna@federvolley.it. 

 


