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Prot. 80/2021/CQR/LL - A tutti gli allenatori di 1° e 2° Grado  
 interessati alla fase transitoria dei Livelli Giovanili 

 
 - Ai Comitati Territoriali Fipav della Lombardia 

 
 
Milano, 27 maggio 2021 

 
 
Il Centro di Qualificazione Regionale della Lombardia, così come previsto dalla nuova Guida 
Organizzativa dell’Area Periferica e Tecnica Organizzativa - Settore Tecnico Nazionale per la 
formazione dei Quadri Tecnici, indice gli ultimi 

 

CORSI ALLENATORI TRANSITORI 

DI SECONDO E TERZO LIVELLO GIOVANILE 

 
 

1 - FINALITÀ 

 
I corsi dei due livelli si propongono i seguenti obbiettivi: 
• Approfondimento delle tematiche di allenamento giovanile per rimuovere il gap 

formativo a seguito della ristrutturazione dei piani di studio per la formazione dei quadri 
tecnici nazionali del giugno 2018. 

• L’analisi del livello di prospettiva del giocatore giovane e il monitoraggio dei processi 

di apprendimento tecnico. 
• L’individuazione del talento nella pallavolo: aspetti della tecnica di base che 

consentono la selezione del talento nella pallavolo, indicatori tecnico-motorio, la 
promozione e lo sviluppo del talento. 

 
 

2 - DESTINATARI 

 
I Corsi sono riservati ai Tecnici che sono in possesso della qualifica di Allenatori di Primo Grado 

Primo Livello Giovanile e Secondo Grado Primo e Secondo Livello Giovanile conseguiti 

prima della ristrutturazione dei piani di formazione. 
 
 

3 – PERIODO DI SVOLGIMENTO E STRUTTURA DEL CORSO 

 
• I Corsi si svolgeranno nel mese di giugno 2021 (vedasi calendario e programma a 

margine); 
• Non sono ammesse assenze ad alcuno dei 4 o 8 moduli; 
• Non sono previsti esami finali e l’aggiornamento della qualifica giovanile sarà effettuata 

circa dieci giorni dopo il termine della frequenza dei corsi; 
• La frequenza dei corsi assolve l’obbligo di aggiornamento per la stagione 2020/2021. 
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4 – SCADENZA ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
La quota di iscrizione al Corso Transitorio di 2° livello Giovanile è di euro 150,00. Scadenza 

iscrizione 11 giugno 2021. 

 
La quota di iscrizione al Corso Transitorio di 3° Livello Giovanile è di euro 150,00. Scadenza 

iscrizione 25 giugno 2021. 

 
I versamenti dovranno pervenire secondo le tempistiche indicate con le seguenti modalità: 
• Conto Corrente Postale n. 45247202 intestato a FIPAV CR Lombardia, Via F. De Lemene 

3 - Milano; 
• Bonifico Bancario, IBAN: IT17X0569601622000015653X35 intestato a: FIPAV 

COMITATO REGIONALE LOMBARDO. 
 

Causale: "Corso Transitorio 2° e/o 3° Livello Giovanile - <Cognome Nome>". 

 
 

 
L’iscrizione va effettuata on-line nell’apposita sezione del sito www.lombardia.federvolley.it → Sez. 
Allenatori 
 
All’atto dell’iscrizione i candidati dovranno allegare: 
• Copia del versamento di €. 150,00 o 300,00 nel caso dell’iscrizione a entrambi i corsi; 
• Copia della certificazione di avvenuto tesseramento per la stagione 2020-2021. 
I corsi sono obbligatori per il proseguimento del percorso formativo (2° e 3° GRADO). 
 
Ai fini del mantenimento della qualifica di allenatore, i corsi sono obbligatori anche per 

quei tecnici che si trovano nella posizione di FQT per incompatibilità. 

 
Il mancato rispetto della scadenza o il parziale invio della documentazione richiesta comporterà 
l'esclusione dai corsi. 
 
 

6 – CORPO DOCENTE 

 
Il corpo docente sarà composto da docenti FIPAV con abilitazione alla formazione giovanile. 
 
• Prof. Massimo Viganò (2° Livello Giovanile) 
• Prof. Oreste Vacondio (3° Livello Giovanile) 
• Prof. Gianni Volpicella (3° Livello Giovanile) 
 
  

5 – NORME DI AMMISSIONE AL CORSO 

http://www.lombardia.federvolley.it/
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7 – PROGRAMMI DEI CORSI ON-LINE 

 

2° LIVELLO GIOVANILE – POSIZIONE TRANSITORIA 

 

MODULO 1: 14/06/2021 Ore 19.00-21.00 prof. Massimo Viganò 

La seduta di allenamento tecnico-tattico: 

• Pianificazione, organizzazione e gestione dell’allenamento. 
• L’’organizzazione dell’allenamento specifico per i vari ruoli. 
La valutazione 

• Concetti generali su valutazione e monitoraggio. 
• La valutazione antropometrica, funzionale e nel sistema di allenamento giovanile. 
 

MODULO 2: 14/06/2021 Ore 21.00-23.00 prof. Massimo Viganò 

Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di alzata: 

• Neutralità nell’approccio all’alzata; il riferimento al bersaglio. 
• Palleggio in sospensione; traiettorie di alzata; alzata in bagher. 
Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di ricezione: 

• Bagher frontale, laterale; anticipo e adattamento del piano di rimbalzo. 
• Allenamento per la ricezione del servizio corto e la ricezione in palleggio. 
 

MODULO 3: 17/06/2021 Ore 19.00-21.00 prof. Massimo Viganò 

L’attacco secondo i modelli esecutivi caratteristici dei vari ruoli: 

• Criteri di differenziazione della sequenza motoria. 
• L’attacco del ricettore-attaccante (zone 4-2); L’attacco del centrale (zona 3). 
• L’attacco dell’opposto (zone 4-2); Gli attacchi dalla seconda linea. 
 

MODULO 4: 17/06/2021 Ore 21.00-23.00 prof. Massimo Viganò 

Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di muro: 

• Le distanze e il timing degli adattamenti situazionali del muro. 
• Elementi qualificanti delle tecniche di muro; l’aggressività e l’orientamento del piano di 

rimbalzo; gestione del tempo del muro e transazioni tra muro e contrattacco. 
Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche per gli interventi difensivi: 

• Il tempo di difesa ed il controllo bilaterale dell’intervento difensivo. 
• La valutazione funzionale: reazione motoria istintiva; uscita del piede d’appoggio; il 

controllo della caduta e dell’intervento sulla spalla. 
• La differenziazione della postura e della posizione in difesa rispetto al punto di attacco 

e/o al tipo di palla attaccata. 
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3° LIVELLO GIOVANILE – POSIZIONE TRANSITORIA 

 

MODULO 1: 27/06/2021 Ore 09.00-11.00 prof. Giovanni Volpicella 

 
La programmazione pluriennale nel settore giovanile: 

• I modelli prestativi di alto livello e di livello internazionale nella progettazione del percorso 
di sviluppo tecnico-tattico. 

L’allenamento tattico attraverso il gioco  

• Il 6 vs 6 ad obiettivo tecnico (squadra e sistema tattico). 
• Il 6 vs 6 a punteggio (cambio palla, break point, ricostruzione da difesa e freeball). 
 

MODULO 3: 27/06/2021 Ore 11.00-13.00 prof. Giovanni Volpicella 

 
La specializzazione nel sistema di allenamento giovanile - FEMMINILE 

• Gli aspetti tecnici e i presupposti motori che identificano l’attitudine nel ruolo: 
o Alzatore: controllo palla con tecnica di palleggio (motricità arti inferiori). 
o Ricevitore: controllo palla con tecnica di bagher (piano di rimbalzo). 
o Centrale: qualità nell’apprendimento nel gioco (tecniche muro e anticipo). 
o Opposto: potenza e altezza del colpo d’attacco. 
o Libero: reazione arti inferiori alla palla e variabilità situazionale difesa. 

 

MODULO 2: 28/06/2021 Ore 19.00-21.00 prof. Oreste Vacondio 

 
• L’analisi del livello di prospettiva del giocatore giovane. 
• Il talento nella pallavolo. 
• La promozione del talento. 
• Lo sviluppo del talento. 
 
 

MODULO 4: 28/06/2021 Ore 21.00-23.00 prof. Oreste Vacondio 

 
La specializzazione nel sistema di allenamento giovanile - MASCHILE 

• Gli aspetti tecnici e i presupposti motori che identificano l’attitudine nel ruolo: 
o Alzatore: controllo palla con tecnica di palleggio (motricità arti inferiori). 
o Ricevitore: controllo palla con tecnica di bagher (piano di rimbalzo). 
o Centrale: qualità nell’apprendimento nel gioco (tecniche muro e anticipo). 
o Opposto: potenza e altezza del colpo d’attacco. 
o Libero: reazione arti inferiori alla palla e variabilità situazionale difesa. 

 
 
 

 
Centro di Qualificazione Regionale 

Il Coordinatore 
Leo Leotta  

 
Fipav Lombardia 

Il Presidente 
Piero Cezza 
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Informativa ai sensi del Reg. Eu 679/16 per i corsi organizzati dalla FIPAV 
 

Gentile partecipante, la presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 
 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
• eseguire obblighi derivanti dalla partecipazione al corso oppure rispondere, prima e dopo l’esecuzione del corso, 

a Sue specifiche richieste; 
• adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative 

comunitarie e/o extracomunitarie; 
• gestire l’eventuale contenzioso; 
• produrre dei contenuti fotografici che verranno usati per finalità istituzionali, nel legittimo interesse di promozione 

delle attività federali. 
Il trattamento, necessario per il perseguimento delle suddette finalità, è improntato sui principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 

Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi Dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del corso per l’espletamento di tutti gli eventuali 
adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti 
e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. Se la partecipazione avrà esito positivo 
e acquisirà una qualifica, subentrerà un ulteriore trattamento per il quale verrà erogata un’ulteriore informativa. 
 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 
l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per la Federazione di dare esecuzione al 
contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati. 
 

Categorie dei destinatari 

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure 
interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti 
esterni: 
• Coni e Sport e Salute S.p.A.; 
• Istituti di credito; 
• avvocati e consulenti legali; 
• Portali web e software house per la gestione dei programmi di tesseramento; 
• Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche. 
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come responsabili del 
trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico. 
 

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. 
Diritti degli interessati  

Lei ha il diritto (vd. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli 
se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento 
per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Società, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se 
oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto. 
Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando 
la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. 
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione 
dei dati personali. 
 

Soggetti del trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Federazione Italiana Pallavolo, contattabile come tale al seguente 
indirizzo mail: gdpr@federvolley.it. 
 

Responsabile della protezione dei dati/data protection officer 

Il Responsabile della protezione dei dati/data protection officer (RPD/DPO) è contattabile come tale al seguente 
indirizzo mail dpo@federvolley.it. 


