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Il Centro di Qualificazione Territoriale, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme della 

Nuova Guida Organizzativa ai Corsi per la formazione dei Quadri Tecnici 2018/20, indice ed 

organizza il 

 

CORSO ALLENATORI  

INTEGRAZIONE SECONDO LIVELLO GIOVANILE 

 

Il Corso è strutturato per un totale di 8 ore di formazione ed è previsto nella giornata di: 

 

Domenica 23 dicembre 2018 

2 moduli (4 ore) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

2 moduli (4 ore) dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

presso la Palestra Comunale Repen (Monrupino n.76) – da confermare 

Relatori  

Sig. Andrea Carbone 

Sig. Giancarlo Borgo 

 

Quota di iscrizione al Corso: 

a) €uro  150,00 per il corso integrativo di Secondo Livello Giovanile 
Il Corso: 

 è obbligatorio per il Tecnici di Primo Grado – 1° livello giovanile che intendono iscriversi al 
Corso di Secondo Grado 2018/2019 (che partirà a breve) 

 è aperto ai Tecnici di Primo Grado – 1° Livello giovanile 

 è aperto ai Tecnici di Secondo Grado – 1° Livello giovanile, che dovranno poi completare il 
percorso per diventare secondo grado terzo livello giovanile con altre 8 ore 

 è valido ai fini dell’aggiornamento per la stagione di svolgimento. 
 

 

I partecipanti al Corso dovranno inviare entro il 12 dicembre 2018 alla Segreteria del 

Comitato Territoriale Trieste-Gorizia, tramite e-mail, la seguente documentazione:  

a) Domanda di ammissione al Corso completa in ogni sua parte disponibile a questo link; 
b) Ricevuta versamento di €uro 150,00 - da effettuarsi sul conto corrente bancario 

IBAN: IT 47 P 0892802200010000042362 c/o Banca ZKB, filiale di Opicina; intestato 
a: COMITATO TERRITORIALE FIPAV TRIESTE/GORIZIA, citando la causale “corso 
allenatori integrazione secondo livello giovanile-nome e cognome”. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt1R1MRjeppoyw5q4LT1inBsMBka5y0XscFKqNOPiy6QUZ9g/viewform
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Il Corso di Secondo Livello Giovanile è il presupposto per accedere alle abilitazioni 

successive (vedi tabella) 

 

 

 
 

 

 

                                                                                  Il Coordinatore Tecnico Territoriale 
                                       f.to Martin Maver 
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ACQUISIZIONE 2° LIVELLO GIOVANILE 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 
 

MODULO 1 - 2 ORE 
• La seduta di allenamento tecnico–tattico: 
o La pianificazione della struttura dell’allenamento 
o L’organizzazione della seduta di allenamento 
o La gestione della seduta di allenamento 
o L’organizzazione dell’allenamento specifico per i vari ruoli 
• La valutazione: 
o Concei generali su valutazione e monitoraggio 
o La valutazione antropometrica 
o La valutazione funzionale 
o La valutazione nel sistema di allenamento giovanile 
 
 
MODULO 2 - 2 ORE 
• Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di alzata: 
o Sviluppo della neutralità nell’approccio all’alzata 
o Il riferimento al bersaglio 
◊ La gestione delle traiettorie avanti 
◊ La gestone delle traiettorie dietro 
o Palleggio in sospensione 
o La progressione delle traiettorie di alzata: 
◊ L’alzata di secondo tempo (posto 4 e 2) 
◊ Il primo tempo anticipato (palla 1-2) 
◊ Le alzate di seconda linea 
o Le alzate in bagher e l’allenamento in situazione 
• Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di ricezione: 
o Il bagher frontale 
◊ La dinamica degli ari inferiori 
◊ Relazione asse corporeo e palla 
o Il bagher laterale 
◊ L’anticipo del piano di rimbalzo 
◊ L’adattamento del piano di rimbalzo 
- Le spalle 
- Gli ari inferiori 
o La ricezione del servizio corto ed il suo allenamento in situazione 
o La ricezione in palleggio ed il suo allenamento in situazione 
 



                                                                                                                                                   

FIPAV 
Comitato Territoriale 

 di Trieste-Gorizia 
via dei Macelli 5/1 

34148 Trieste 
Tel./Fax: 040-8333319 

C.F. 05268880589 
 
 

 
 

                                                                                     Internet: www.fipavtsgo.it 
                                                                                                                            E-mail:   triestegorizia@federvolley.it 

 

                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
MODULO 3 - 2 ORE 
• L’attacco secondo i modelli esecutivi caratteristici dei vari ruoli: 
o Criteri di differenziazione della sequenza motoria: 
◊ Preparazione esecutiva e anticipazione situazionale 
◊ Posizione e tempo di inizio rincorsa 
◊ La linea di rincorsa 
◊ La frontalità e il tempo di stacco 
o L’attacco del ricettore attaccante (zone 4-2) 
o L’attacco del centrale (zona 3) 
o L’attacco dell’opposto (zone 4-2) 
o Gli attacchi dalla seconda linea 
 
 
MODULO 4 - 2 ORE 
• Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di muro: 
o Criteri di differenziazione esecutiva: 
◊ Le distanze 
◊ Il timing degli adattamenti situazionali del muro 
o Elementi qualificanti delle tecniche di muro: 
◊ L’aggressività del piano di rimbalzo 
◊ L’orientamento del piano di rimbalzo 
◊ La gestione del tempo di muro 
◊ Le transizioni tra muro e contrattacco 
• Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche per gli interventi difensivi: 
o Il tempo di difesa 
o Il controllo bilaterale dell’intervento difensivo: 
o La valutazione funzionale 
◊ La reazione motoria istintiva 
◊ Uscita del piede d’appoggio 
◊ Il controllo della caduta e dell’intervento sulla palla 
o La differenziazione della postura e della posizione in difesa rispetto al punto 
di attacco e/o al tipo di palla attaccata 

 

 

 

 
 
 


