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Prot.185/2017

Rovigo, 30 ottobre 2017
Alla cortese attenzione
Presidenti
le Società Sportive affiliate
FIPAV Rovigo
e, pc

Alla cortese attenzione
Allenatori di ogni ordine e grado
FIPAV Rovigo
= LORO INDIRIZZI =

trasmissione mezzo MAIL

OGGETTO:

Corso Istruttore di Minivolley – stagione sportiva 2017/2018
Indizione

Il Comitato territoriale di Rovigo su indicazione della Commissione Allenatori, indice ed organizza
per la Stagione Sportiva 2017/2018, il CORSO ISTRUTTORE DI MINIVOLLEY per la stagione sportiva
2017/2018.

ABILITAZIONE
La partecipazione al corso non dà una qualifica ufficialmente riconosciuta nel percorso formativo Fipav del
Settore Tecnico, ma permette di approfondire le conoscenze necessarie per l’avviamento alla pallavolo con
i bambini.

DESTINATARI
Possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età entro la data della prima lezione
del corso e che siano interessati al lavoro nella delicata fascia d’età 6-12 anni.
E’ necessario il tesseramento FIPAV come Dirigente o Atleta o Allenatore.
Possono partecipare coloro che hanno già la qualifica di allenatore e si occupano nelle loro Società del
minivolley.

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Il Corso si svolgerà il mese di novembre e di dicembre 2017 nei giorni ed orari sotto indicati:
o Sabato 25.11.2017 dalle 15.00 alle 18.00
aula
o Domenica 26.11.2017 dalle 15.00 alle 19.00
palestra
o Sabato 2.12.2017 (o Domenica 3.12.2017) dalle 15.00 alle 18.00 palestra
o Lunedì 4.12.2017 dalle 20:00 alle 22:00
aula
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Le lezioni del Corso si terranno:
o per la parte teorica
Sala Mediateca C.T. FIPAV Rovigo (Rovigo - Viale Porta Adige, 45/G)
o per la parte pratica
Palestra comunale di LUSIA (Lusia - Via Dante)
per le lezioni in palestra presentarsi in abbigliamento sportivo perché la parte pratica è obbligatoria

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La richiesta di partecipazione al corso dovranno essere inviate via mail a segreteria@fipavrovigo.net
specificando COGNOME, NOME, MAIL, CELLULARE, QUALIFICA, MATRICOLA TESSERAMENTO entro non
oltre il giorno venerdì 10 novembre 2017.
L'iscrizione dovrà essere formalizzata consegnando inderogabilmente alla prima lezione:
o ricevuta del versamento della somma di €.50,00 (euro cinquanta/00);
o CERTIFICATO MEDICO di sana e robusta costituzione nel quale sia specificata l’attività di pallavolo non
agonistica (o eventualmente certificato medico di idoneità agonistica).
Al raggiungimento del numero minimo dei 15 iscritti, i partecipanti riceveranno comunicazione per
procedere al versamento della quota di iscrizione e alla consegna del certificato medico per formalizzare
l’iscrizione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota DEVE essere versata solo a seguito di conferma di avvenuta iscrizione.
La quota di partecipazione al Corso è pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) comprensiva di materiale didattico
e spese di segreteria e dovrà essere versata tramite bonifico bancario su c/c presso ROVIGO BANCA codice
IBAN IT94 Q089 8612 2000 1200 0062340 intestato a FIPAV - Comitato territoriale di Rovigo, specificando
la seguente causale: “Iscrizione corso istruttore minivolley 2017/2018”.

OBIETTIVI DEL CORSO
o
o
o

Fornire le conoscenze di base a livello metodologico e didattico per il lavoro con i bambini
Individuare le priorità per lo sviluppo fisico-motorio e tecnico-tattico nella fascia d’età considerata
Inserire il minivolley nel percorso formativo pluriennale del Settore Giovanile

STRUTTURA DEL CORSO
Il Corso si articolerà in 4 lezioni per un totale di 12 ore (teoriche e pratiche) come sotto specificato:
o Aspetti metodologici e didattici del lavoro con i bambini
ore 3
o Sviluppo fisico-motorio del bambino, didattica delle tecniche, sviluppo del gioco
ore 7
o Aspetti organizzativi (seduta di allenamento, spazi di gioco)
ore 2
Il programma dettagliato delle lezioni sarà inviato agli iscritti all’attivazione del corso.

FREQUENZA E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Il corso non prevede esame finale, pertanto la frequenza alle lezioni è obbligatoria e sarà registrata con
firma all’entrata e all’uscita. E’ consentita l’assenza per un massimo di 2 ore.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato esclusivamente a chi è in regola con la frequenza.
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INFORMAZIONI
Per informazioni:
e-mail segreteria@fipavrovigo.net
tel.
0425/411820

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Commissario Territoriale Allenatori
f.to Federico Grigolato

Consigliere con Delega
f.to Stefano Luce
Il Presidente
f.to Natascia Vianello

Allegati

Modulo di iscrizione
Scheda informativa
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CORSO ISTRUTTORE MINIVOLLEY – MODULO D’ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a_________________________

(prov. _____) il ___________________ codice fiscale ______________________________________

residente a __________________________________ (prov. _____) CAP ____________ in via/piazza

_________________________ n°___ cell _________________ e-mail _______________________________

Titolo di studio_______________________________ Professione_____________________________

N° tessera Fipav e qualifica (Atleta/Allenatore e grado/Dirigente) ________________________________

Chiede

di iscriversi al corso per ISTRUTTORE MINIVOLLEY e allega alla presente:
•

Ricevuta del versamento di € 50,00 (euro cinquanta/00)

•

Certificato medico di sana e robusta costituzione nel quale sia specificata l’attività di Pallavolo non
agonistica

•

Scheda informativa

Firma _______________________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati
per finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante
utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti
di cui all’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
Data __________________

Firma _______________________________________________________
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CORSO ISTRUTTORE MINIVOLLEY –

SCHEDA INFORMATIVA

Cognome e nome ______________________________ Società _____________________________
Esperienze come giocatore:
Numero anni di gioco: _______
Massimo livello raggiunto (amatoriale, categoria giovanile o serie): ________________________

Esperienze come allenatore:
o Nessuna
o Collaboro con un altro allenatore (indicare categoria/serie della squadra: __________________)
o Alleno già una squadra (indicare categoria o serie: _____________________________)
o Altre qualifiche presso Federazioni o Enti Sportivi: ________________________________________

Motivazioni/aspettative rispetto al corso (anche più di una):
o Mi è stato chiesto di farlo perché alla Società serviva un aiuto
o Mi piace stare con i ragazzi
o Ho smesso/voglio smettere di giocare e desidero trasmettere ad altri la mia passione e quanto so
o Vorrei essere preparato e professionale anche se alleno solo per hobby
o Per me allenare potrebbe essere un secondo lavoro
o Mi diverte allenare perché…………………………………………………………………………………….
o Altro ………………………………………………………………………………………………………………………

Firma _______________________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati
per finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante
utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti
di cui all’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).

Data __________________

Firma _______________________________________________________
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