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S.A. 2020/2021 
 
 
Corso per Allenatori in possesso della qualifica di 

- Allenatore 1° Grado 1° Livello Giovanile 
- Allenatore 2° Grado 1° Livello Giovanile 

ISCRIZIONI 
 

 

dal 12 Dicembre 2020 al 10 Gennaio 2021 
 

Formazione              
dei Quadri Tecnici 

 
Corso  
Allenatore                   
2° Livello Giovanile 
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Corso ALLENATORE 2° LIVELLO GIOVANILE pos. transitoria 
Il Comitato Territoriale di Torino della Federazione Italiana Pallavolo, in collaborazione con il 
Settore Tecnico Territoriale e di concerto con il Comitato Regionale del Piemonte, indice ed 
organizza il CORSO ALLENATORE 2° LIVELLO GIOVANILE 2020/2021 secondo quanto 
previsto dalla “Guida per la formazione dei quadri tecnici 2018-2020” e “Guida formazione dei 
quadri tecnici protocollo di lavoro periodo Covid-19 stagioni 2019/2020 - 2020/2021”. 

VINCOLI DI ISCRIZIONE 
 Possono partecipare al Corso Allenatore 2° Livello Giovanile posizione transitoria 

coloro che sono già in possesso della qualifica di: 
o Allenatore Primo Grado 1° Livello Giovanile 
o Allenatore Secondo Grado 1° Livello Giovanile 

 Non sono consentite assenze  
 Per attivare il corso è previsto un numero minimo di 10 iscritti 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 Il corso si svolgerà nel mese di Gennaio 2021 come da calendario 

 
 

 
 

 

ABILITAZIONE  
I partecipanti al Corso Allenatore 2° Livello Giovanile posizione transitoria , che abbiano 
regolarmente frequentato le lezioni, acquisiscono la qualifica di “ALLENATORE PRIMO 
GRADO - 2° LIVELLO GIOVANILE” [1G - 2LG] o “ALLENATORE SECONDO GRADO - 2° 
LIVELLO GIOVANILE” [2G - 2LG] con decorrenza dalla data di ratifica del corso.  
La qualifica di “Allenatore Primo Grado 2LG” è definitiva, il suo mantenimento è subordinato 
all’obbligo di frequenza annuale degli aggiornamenti previsti per il livello di qualificazione, e 
permette l’eventuale iscrizione al nuovo Corso di Allenatore Secondo Grado 3° Livello 
Giovanile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA LEZIONE: MARTEDI’ 12 GENNAIO 2021 dalle 19.30 alle 21.30 
piattaforma e-learning  
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PROGRAMMA DEL CORSO 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 Il corso, di tipo periodico, è strutturato in 4 lezioni da 2 ore per un totale di 8 ore 
di formazione 

 Le lezioni saranno effettuate con la modalità della formazione a distanza su 
portale e-learning 

 

PIANO DI STUDI e CALENDARIO 

Mod. 1 MAR 12/01/2021 
19.30-21.30 

La seduta di allenamento tecnico-tattica: 
- la pianificazione della struttura dell’allenamento 
- l’organizzazione della seduta di allenamento 
- la gestione della sedut di allenamento 
- l’organizzazione dell’allenamento specifico per i vari ruoli 

La valutazione: 
- concetti generali su valutazione e monitoraggio 
- la valutazione antropometrica 
- la valutazione funzionale 
- la valutazione nel sistema di allenamento giovanile 

 

Mod. 3 SAB 16/01/2021 
9.00-11.00 

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 

 
Mod. 4 SAB 16/01/2021 

11.00-13.00 
Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di muro: 

- criteri di differenziazione esecutiva 
- elementi qualificanti delle tecniche di muro 

Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche degli 
interventi difensivi: 

- il tempo di difesa 
- il controllo bilaterale dell’intervento difensivo 
- la valutazione funzionale 
- la differenziazione della postura e della posizione in difesa rispetto 

al punto di attacco e/o al tipo di palla attaccata 
 

Mod. 2 MAR 19/01/2021 
19.30-21.30 

Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di alzata: 
- sviluppo della neutralità nell’approccio all’alzata 
- il riferimento al bersaglio 
- palleggio in sospensione 
- la progressione delle traiettorie di alzata 
- le alzate in bagher e l’allenamento in situazione 

Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di ricezione: 
- il bagher frontale 
- il bagher laterale 
- la ricezione del servizio corto ed il suo allenamento in situazione 
- la ricezione in palleggio ed il suo allenamento in situazione 
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ATTIVITA’ TECNICA 
L’abilitazione di “Allenatore Primo Grado 2LG” consente di svolgere la seguente attività 
tecnica: 

 Primo Allenatore nei campionati di Prima, Seconda e Terza Divisione ed in tutti i 
Campionati di Categoria; 

 Secondo Allenatore nei Campionati di Serie B2F, C, D, Prima, Seconda, Terza 
Divisione ed in tutti i Campionati di Categoria 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE e MODALITA’ DI VERSAMENTO 
 La quota di partecipazione al corso è fissata in € 150,00 

 

 Effettuare Bonifico Bancario intestato a: 
FIPAV COMITATO TERRITORIALE di TORINO 
 

           Codice IBAN:   IT35 D 01005 01013 00000 0000510 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 I partecipanti dovranno effettuare la procedura di iscrizione attraverso il sito   

http://torino.federvolley.it  Menu Settore Tecnico Sezione Area Allenatori 
 

 Entrare sul portale dedicato al Corso Allenatori 2LG – POS. TRANSITORIE 
 

 Cliccare sul pulsante rosso 
 

 Compilare integralmente il modulo di iscrizione on-line 
 

 Stampare e firmare il modulo con il quale si trasmette il versamento della quota 
di partecipazione e si dichiara di aver preso visione delle norme che regolano il 
corso 

 

 Allegare al modulo copia del bonifico effettuato  
 

 Inviare il tutto all’indirizzo allenatori@torino.federvolley.it  

INDICAZIONI IMPORTANTI 
 Durante il corso non sarà autorizzato l’utilizzo di qualsiasi sistema di registrazione 

audio e video da parte dei partecipanti. L’eventuale trasgressione di tale 
indicazione potrà essere sanzionata con l’esclusione immediata dal corso e 
l’attivazione delle procedure di giustizia sportiva previste dai vigenti regolamenti 
federali 

 Il Corso sarà valido ai fini dell’aggiornamento per la stagione sportiva di 
svolgimento 

 

ISCRIVITI AL CORSO 


