
FIPAV – COMITATO REGIONALE FRIULI VG - AREA BEACH VOLLEY 

CORSO NAZIONALE per “MAESTRO” di BEACH VOLLEY 
Stagione Sportiva 2010 
 

BANDO di AMMISSIONE 
 

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 - Possono partecipare al Corso di Maestri di Beach Volley i cittadini italiani o stranieri 

che: 
- siano di buona condotta morale e civile; 
- abbiano compiuto il 18° anno di età. 
- siano in possesso della licenza di scuola media inferiore. 
I Maestri potranno sedere in panchina in tutti i Tornei del Circuito Nazionale Giovanile e Circuiti Regionali 
e Provinciali. 
 

3. Giorni e luogo di svolgimento 
Il corso si svolgerà nei giorni 4 e 5 settembre 2010 a Cordenons (Pn) c/o Centro Estate Viva, Via 

Traversagna n° 2. 
 

4. Quota di partecipazione 
La quota di iscrizione e partecipazione al corso sarà di € 100,00 (euro cento). 
Il pagamento dovrà essere effettuato alla Fipav - Comitato Regionale Friuli VG,  Via Locchi, 25 - 34123 
TRIESTE, tramite bonifico da effettuarsi sul codice IBAN IT97 Z020 0802 2420 0010 0954 365, oppure 
tramite c.c.p. n° 10948347, citando la causale “Iscrizione Corso Maestri Beach Volley”. 
 
L’albergo indicato per l’eventuale alloggio è: 
Albergo Hotel Naonis - Via Musil, 1 – Cordenons (Pn) Tel. 0434.541014 
Hotel Antica Locanda - via Sclavons, 53 - Cordenons (Pn) Tel. 0434.581369 
Le spese di viaggio e di alloggio saranno a carico dei partecipanti. 
 

5. Articolazione del corso 
Il corso si articolerà in 10 ore di lezione più un esame finale. La frequenza alle lezioni sarà obbligatoria. 
 
Sabato 4/09/10  Ore 10,00-13,00 1° modulo 

Ore 14,30-17,30 2° modulo 
Domenica 05/09/10 Ore 09,00-11,00 3° modulo 

Ore 11,30-13,30 4° modulo 
Ore 15,00-18,00 Esame finale 

 

6. Corpo Docente 
Il Corpo Docente sarà composto dai Docenti Nazionali del settore: 
Prof. Nicolangelo Antonicelli  Docente Federale Beach Volley 
Prof. Glauco Ranocchi Preparatore atletico Squadre Nazionali Beach Volley 
 

7. Materie di insegnamento 
Le principali materie di insegnamento del corso saranno: 

Regolamento Ufficiale 

Apprendimento e sviluppo motorio nel 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 
 

8. Iscrizioni al Corso 
Le domande di ammissione al corso dovranno essere redatte come da scheda allegata e pervenire al 
Comitato Regionale Friuli VG mezzo fax (040/3223443) o via e-mail (friulivg@federvolley.it) 

improrogabilmente entro il giorno di lunedì 30 agosto 2010 con l’attestazione di versamento 

della quota di partecipazione dovuta. 
 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Direttrice del Corso prof.ssa Anna Fenos, cell. 335.5253552. 
 
Il Consigliere Delegato    Il Direttore Tecnico Regionale 
Silvano Zilli     prof.ssa Anna Fenos 
 

mailto:friulivg@federvolley.it


REGOLAMENTO BEACH VOLLEY (estratto) 
 
SEZIONE DECIMA-GLI ALLENATORI 
 
Art.54 - Allenatori: nozione 
1. Sono allenatori di Beach Volley i tesserati FIPAV che abbiano ricevuto la relativa nomina che li abilita a 
dirigere la preparazione tecnica e fisica degli atleti di Beach Volley tesserati alla FIPAV, nonché a 
condurre tecnicamente gli stessi atleti nel corso delle gare. 
 
Art.55 - Allenatori: nomina; requisiti generali 
1. Possono essere nominati allenatori di Beach Volley i cittadini italiani o stranieri che: 
- siano di buona condotta morale e civile; 
- abbiano superato le prescritte prove tecniche; 
- abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della 
relativa tassa secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazioni e Tesseramento; 
- abbiano compiuto il 18° anno di età. 
 
Art.56 - Allenatori: categorie 
1. Gli allenatori di Beach Volley si distinguono in: 
- maestri di Beach Volley; 
- allenatori. 
 
Art.57 – Maestri di Beach Volley: nomina; diritti 
1. Sono nominati maestri di Beach Volley coloro che: 
- siano di buona condotta morale e civile; 
- abbiano frequentato il relativo corso di formazione organizzato dalla FIPAV ed abbiano superato il 
relativo esame finale; 
- siano in possesso della licenza di scuola media inferiore. 
2. I Maestri possono sedere in panchina in tutti i Tornei del Circuito Nazionale Giovanile e Circuiti 
Regionali e Provinciali 
 
Art.58 – Allenatori di Beach Volley: nomina; diritti 
1. Sono nominati allenatori di Beach Volley coloro che: 
- siano di buona condotta morale e civile; 
- abbiano conseguito la nomina di maestro di Beach Volley; 
- abbiano frequentato il relativo corso di formazione organizzato o autorizzato dalla FIPAV ed abbiano 
superato il relativo esame finale; 
- siano in possesso della licenza di scuola media superiore. 
 
2. La nomina ad allenatore di Beach Volley attribuisce il diritto a svolgere le funzioni di allenatore per gli 
atleti partecipanti a qualsiasi gara di Beach Volley organizzata o autorizzata dalla FIPAV. 
 

GUIDA PRATICA BEACH VOLLEY - STAGIONE SPORTIVA 2010 (estratto) 
 
Art 10 - Attività dei Maestri e degli Allenatori 
1. Si ricorda che per la Stagione 2010, in relazione alla qualifica i Maestri e gli Allenatori potranno 
svolgere la loro attività secondo la seguente tabella: 

Qualifica Campionato 
Italiano 

Circuito 
Nazionale Open 

Circuiti Regionali e 
Provinciali 

Campionato Nazionale 
Giovanile 

Maestro - - SI SI 

Allenatore SI SI SI SI 

 



FIPAV – COMITATO REGIONALE FRIULI VG - AREA BEACH VOLLEY 
CORSO NAZIONALE per “MAESTRO” di BEACH VOLLEY 
Stagione Sportiva 2010 
 
DOMANDA di AMMISSIONE 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________Allenatore di ___ grado, Matr. Fipav ____________ 
nato/a a ______________________________________  prov._____ il ___________________________ 
residente a _____________________________ C.A.P. _______ Via/piazza _______________________ 
 
CHIEDE 
 
di essere ammesso al Corso Nazionale per Maestro di Beach Volley. 
 
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al Corso venga inviata al seguente indirizzo: 
CAP ______ Località _________________________ prov. ___ via/piazza_________________________ 
telefono______/______________ cell. _____/______________ e-mail ___________________________ 
 
note : 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
luogo e data ___________________________ 

 
 
___________________________________ 
firma per esteso 

 


