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Al via i primi corsi della nuova stagione
22 settembre 2021 – L’attività della nuova stagione sportiva è ormai alle porte ed il Comitato
Territoriale Ticino Sesia Tanaro si appresta ad organizzare i corsi per Allenatori ed Arbitri.
In collaborazione con il Centro di Qualificazione Territoriale, sono stati indetti Corsi di
Aggiornamento per Allievo Allenatore 1° Livello Giovanile e 1° grado 2° Livello Giovanile
valevoli come recupero per la stagione 2020-2021 e per la nuova stagione 2021-2022.
I corsi, strutturati in moduli, si terranno esclusivamente in modalità telematica tramite
piattaforma GoToMeeting. Agli iscritti verrà fornito un link di collegamento entro le 24-48 ore
antecedenti ai moduli scelti, secondo la seguente agenda: il 16 ottobre (ore 8.45-10.45) si terrà
la sessione per il modulo relativo alla “Metodologia e didattica di muro e difesa dall’S3
all’Under 14 femminile”. Dalle ore 11 alle 13 si potrà seguire il modulo “Metodologia e
didattica di muro e difesa dall’S3 all’Under 15 maschile”. Entrambi i corsi saranno tenuti
dall’istruttore Roberto Ceriotti. Il 19 ottobre si partirà con la sessione delle 18.45-20.45 che avrà
come focus l’ “Allenamento del ricettore attaccante: esercitazioni e progressioni di lavoro
in Palestra”. A seguire, dalle 21 alle 23, si potrà seguire l’ ”Allenamento del palleggiatore:
esercitazioni e progressioni di lavoro in palestra”. Questi ultimi due moduli saranno dedicati
e specifici per Allievi Allenatori del Settore Giovanile e saranno curati dall’istruttore Marco
Calcaterra.
La quota di iscrizione per ogni modulo di aggiornamento è fissata in € 40, da versare sul conto
corrente del Comitato, con modalità indicate nella sezione del sito dedicata ai Corsi.
L’iscrizione dovrà essere formalizzata attraverso il link sul sito istituzionale del Comitato. La
scadenza delle iscrizioni è fissata per l’11 ottobre 2021.
Prenderà il via il 30 settembre, con un incontro preliminare, il Corso per Arbitri Indoor indetto
dai Comitati Territoriali del Piemonte della Federazione Italiana Pallavolo.
In questo primo appuntamento sarà illustrato il programma delle lezioni (che stante la situazione
attuale e le normative vigenti si terranno in videoconferenza). Durante l’incontro verrà divulgato
il calendario degli incontri (una decina, tra ottobre e novembre, a cui farà seguito un esame
sulla parte teorica ed uno sulla parte pratica) e verranno fornite indicazioni circa il materiale
didattico predisposto. Il modulo di adesione è disponibile sul sito istituzionale o direttamente
online al link https://bit.ly/3yquyiC .
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