CORSO ALLENATORI 1° GRADO
VALIDO DALLA STAGIONE 2018/2019

Il Comitato Territoriale Verona, tramite la Commissione Allenatori, indice per la stagione 2017/2018 il
corso per Allenatore 1° GRADO e secondo livello giovanile che avrà validità dalla stagione 2018/2019
Periodo di svolgimento aprile/giugno 2018.
OBIETTIVI DEL CORSO
- Verificare la capacità di organizzare le esercitazioni tecniche sottoforma di protocolli didattici e di
allenamento efficaci nel rispetto dei principi della teoria e metodologia dell’allenamento sportivo.
- Approfondire la conoscenza dei criteri di scelta dei metodi di lavoro:
* metodo analitico- metodo sintetico- metodo globale
* la seduta di allenamento
- Verificare la capacità a sviluppare un sistema di gioco attraverso l’insegnamento di nuove tecniche e
attraverso l’introduzione di principi tattici.
- Verificare la conoscenza di un semplice sistema di match analysis focalizzato sulla propria squadra in
funzione dell’identificazione degli obbiettivi individuali e di squadra da perseguire.
- Approfondire le conoscenze regolamentari.
- Fornire nozioni di base di Fisiologia applicata allo sporte, in modo particolare, riferite al carico di lavoro.
STRUTTURA DEL CORSO
Il Corso è strutturato in 27 moduli di lezioni da 2 ore per un totale di 54 ore di formazione.
Le lezioni saranno così suddivise:
- 4 moduli su Teoria e Metodologia dell’ Allenamento: ore 8
- 18 moduli su Didattica, Tecnica e Pratica: ore 36
- 2 moduli su Medicina applicata allo Sport: ore 4
- 2 moduli Scouting e Match Analysis: ore 4
- 1 modulo su Regolamento e Tecnica Arbitrale: ore 2
- 12 moduli del 2° livello giovanile
Non saranno ammesse assenze superiori ai 4 moduli di lezione (8 ore)
DURANTE LE LEZIONI DEL CORSO DI 1° GRADO SARANNO ANCHE INSERITE LEZIONI VALIDE
PER IL 2° LIVELLO GIOVANILE
ESAME DI FINE CORSO
L’esame finale verterà su:
- Valutazione tecnico - pratica;
- Prova scritta;
- Prova orale.
La valutazione finale sarà espressa in 100/100 così suddivisi:
40/100 Valutazione tecnico - pratica:

30/100 Prova scritta.
30/100 Prova orale.
Il punteggio minimo per ottenere l’idoneità è fissato in 60/100.
Riconoscimento crediti sportivi per i giocatori di serie A1/A2/B1, con almeno una stagione negli ultimi 8
anni, del 20/100 capacità tecniche, esonero dalla valutazione in itinere.
ABILITAZIONI
I partecipanti al Corso Allenatore 1° grado che risultino idonei all’esame finale acquisiscono la qualifica di
“Allenatore 1° grado 2° livello giovanile” con decorrenza dalla stagione 2018/2019.
La qualifica di Allenatore 1° grado è definitiva, subordinata all’obbligo di frequenza annuale degli
aggiornamenti tecnici organizzati dal Comitato Territoriale, sino al passaggio alla successiva qualifica.
L’abilitazione di Allenatore 1° grado consente di svolgere l’attività tecnica di:
- Primo Allenatore nei campionati di Prima, Seconda e Terza Divisione e nei Campionati di Categoria in
Società partecipanti come massimo Campionato alla serie D Regionale;
- Secondo Allenatore nei Campionati di Serie B2, C, D, Prima, Seconda, Terza Divisione e nei Campionati
di Categoria in Società partecipanti come massimo Campionato alla serie D Regionale.

ISCRIZIONI e REQUISITI
La quota di iscrizione al Corso è fissata in € 350,00
da versare con bonifico bancario su codice IBAN: IT48 G050 3459 2600 00000 100635
INTESTATO a FIPAV VERONA
causale CORSO ALLENATORI 1° GRADO 2° livello giovanile
Per iscriversi al Corso è necessario:
- aver superato l’esame ed avere ottenuto la qualifica di ALLIEVO ALLENATORE 1°livello giovanile
- consegnare la sera di presentazione del corso o al massimo entro la seconda lezione:
ento iscrizione corso
agonistica.
Per nessun motivo saranno accettate domande di iscrizione incomplete.
E’
OBBLIGATORIO
INVIARE
VIA
E-MAIL
ALL’INDIRIZZO
segreteria@fipavverona.it
L’ISCRIZIONE AL CORSO COMUNICANDO I PROPRI DATI ANAGRAFICI INDIRIZZO E-MAIL E
RECAPITO TELEFONICO. ENTRO IL 19 APRILE P.V.

IL CORSO AVRA’ VALIDITA’ SE GLI ISCRITTI SARANNO ALMENO 18
PRESENTAZIONE CORSO ED INIZIO LEZIONI

Le prime lezioni inizieranno domenica 22 aprile per proseguire sabato 28 e domenica
29 aprile. Altre date: domenica 6 maggio, sabato 12 e domenica 13 maggio,
domenica 20 maggio, sabato 26 e domenica 27 maggio. domenica 10 giugno. Il
sabato le lezioni inizieranno alle ore 14 fino alle 19; la domenica inizieranno alle 9
fino alle 18,30.
LUOGO: palestra Sc. Medie A. CESARI via Marconi 76 (ingresso angolo da via Don Milani)
CASTEL D’AZZANO
Gli esami sono previsti per domenica 17 giugno ma potrebbero slittare a domenica 9
settembre.
Giorni orari e luogo delle lezioni potrebbero slittare. Il calendario sarà consegnato
alla prima lezione e/o spedito via e-mail a chi si iscriverà entro il 19 aprile
Chi è interessato al solo corso di 2° livello giovanile deve contattare la Commissione
Allenatori.
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