Cercola, lì 29/06/2015
Prot. 697/P/CR
FIPAV: SETTORE BEACH VOLLEY

CORSO NAZIONALE
PER “MAESTRO” DI
BEACH VOLLEY
Stagione sportiva 2015

BANDO DI AMMISSIONE
Il presente Bando contiene le norme di ammissione ed il programma
didattico del Corso per Maestro di Beach Volley.
1. Finalità
Il Corso si propone l’obiettivo di:
•

Verificare le capacità tecniche dei partecipanti al Corso, i quali dovrebbero essere in grado di offrire ai
loro allievi un modello esecutivo accettabile.

•

Definire le caratteristiche tecniche ed esecutive dei vari fondamentali e sistemi di gioco.

•

Definire le esercitazioni e le progressioni didattiche più idonee a favorire l’apprendimento dei
fondamentali.

•

Preparare i Maestri a seguire squadre di livello non agonistico o giovanile.

2. Destinatari
Le domande di ammissione al corso dovranno essere redatte come da scheda allegata, e pervenire al Comitato
15 Luglio 2015
Regionale FIPAV CAMPANIA via email campania@federvolley.it entro e non oltre il 13
2017 con
allegata la ricevuta del versamento di € 150,00.

3. Periodo di svolgimento
15 e domenica 26
16 Giugno
Luglio 2017
Il corso si svolgerà nelle giornate di sabato 25
2015.

4. Luogo di Svolgimento
La
struttura
dove saranno
effettuate
Il corso
si svolgerà
a Pozzuoli
(NA). le lezioni teoriche e pratiche è il “Copacabana Beach“ SS87, 326, 81025
Marcianise CE.
Le lezioni teoriche e pratiche si svolgeranno presso il Lido Key Beach Park s i t o i n v i a l e S i b i l l a .

5. Quota di Partecipazione
CORSISTI: La quota di partecipazione al corso sarà di € 150,00 comprensiva dell’iscrizione al corso.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite versamento in c/c postale n. 22625800 intestato a Comitato
Regionale F I P A V Campania - Via M a t i l d e S e r a o , 1 7 / b – 8 0 0 4 0 C e r c o l a (NA) oppure con
bonifico s u l c / c p o s t a l e all’ IBAN IT 17 F076 0103 4000 0002 2625 800 sempre intestato a FIPAV
CAMPANIA. In entrambi i casi nella causale dovrà essere specificato “Iscrizione Corso Maestro di Beach Volley
2015”.
Le spese di viaggio, di vitto e di s o g g i o r n o s a r a nno a carico dei partecipanti. La FIPAV Campania, per
i pasti ha solo
convenzionato
la struttura
il prezzo
di Euro
11,00/cad.
(undici/00).
Per informazioni
Ilquanto
Corsoriguarda
sarà organizzato
in presenzacon
di minimo
10 iscritti.
Inoltre,
il corso
è obbligatorio
per l’opportuno
sulle strutture ricettive
convenzionate
rivolgersi
al Sig.
Mario
Canzanella
aggiornamento
dei tecnici
che già sono
in possesso
della
qualifica
di maestro. In tal caso è prevista una quota di
partecipazione ridotta, pari a €50.

6. Articolazione del corso
Il corso si articolerà in 12 ore di lezione più un esame finale. La frequenza alle lezioni sarà obbligatoria.

7. Corpo Docente
Su indicazione del Tecnico Nazionale il docente incaricato per il corso sarà il Prof.
Sig. Mario
Marolda.
Raffaelli
Andrea, attuale direttore
tecnico della nazionale femminile.

8. Materie di insegnamento
Le principali materie di insegnamento del corso saranno:
•

Regolamento ufficiale

•

Apprendimento e sviluppo motorio del Beach Volleyball

•

Programmazione ed organizzazione di un Piano Annuale di Allenamento

•

Tecnica ed apprendimento dei fondamentali di base

•

Struttura ed organizzazione dell’allenamento.

•

Struttura ed organizzazione dell’esercitazioni

•

Tattica di base

•

Organizzazione e direzione della squadra.

9. Programma orario del Corso
Qui di seguito viene presentato il programma orario preliminare del corso, che potrà essere soggetto a variazioni
per motivi di carattere organizzativo.
Data
Sabato 25 Giugno 2015

Mattina

09,00– 13,00
- 13,00
10,00
Teoria in aula

Domenica 26 Giugno 2015 10,00
Pratica sul Campo
09,00– -13,00
13,00

Pomeriggio

14,00
- 19,00
15,00
– 19,00
Teoria e pratica sul campo
15,00 – 17,00 Teoria in aula

14,00 - 17,00

17,00 – 18,00 Test in Aula

Ore

97
57
+1

