
                                                                                                                             
 

                                                                                                 
                                                                                                 

FIPAV: SETTORE BEACH VOLLEY  

COMITATO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 

 CORSO DI FORMAZIONE  

PER 

“MAESTRO” DI BEACH VOLLEY 

(1° Livello) 

 
 

 

Stagione Sportiva 2018-2019 

 

BANDO DI AMMISSIONE 

 

 

Il presente Bando contiene le norme di ammissione ed il programma didattico 

del Corso di formazione per Maestro di Beach Volley (1° Livello).  

 

 

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 

 

I requisiti di partecipazione sono indicati all’Art. 21 comma 6 del Manuale del beach Volley 2018 

pubblicato sul sito www.federvolley.it nell’apposita sezione. Le domande di ammissione al corso 

dovranno essere redatte come da scheda allegata, e pervenire al Comitato Regionale della Lombardia a 

mezzo fax (02.66101821) o via e-mail (beach.lombardia@federvolley.it ) improrogabilmente entro 

Martedì 20 Novembre 2018 con allegato il relativo attestato di pagamento della quota di 

partecipazione 

 

 

3. Periodo di svolgimento 

 

Il corso si articolerà in 2 moduli di 4 ore ed uno di 5 ore comprensivo dell’esame di abilitazione, così 

come specificato al punto 8. La frequenza è obbligatoria per tutti i moduli 

 

 

4. Luogo di svolgimento 

 

Il Corso si svolgerà presso il CENTRO FEDERALE FIPAV PAVESI   

Via Francesco De Lemene, 3 – 20151 Milano 

Per informazioni potete rivolgervi ai seguenti contatti: 

Ufficio Beach Volley CR Lombardia Tel. 335.1778075 - 02.66105997  

Mail beach.lombardia@federvolley.it 

 

 

5. Quota di partecipazione 

 

La quota di partecipazione al corso sarà di € 170,00 + € 30,00 di diritti di segreteria. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico da effettuarsi a favore del Comitato Regionale 

della Lombardia IBAN: IT22M0100501610000000140031 oppure tramite c/c postale n° 

45247202 causale “Iscrizione Corso Maestri Beach Volley 2018”.   

 

 

6. Corpo Docente 

 

Il Corpo Docente sarà composto da Docenti Nazionali e o Esperti qualificati del Settore. 

http://www.federvolley.it/
mailto:beach.lombardia@federvolley.it
mailto:beach.lombardia@federvolley.it


                                                                                                                             
 

                                                                                                 
                                                                                                 

 

 

 

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 delle esercitazioni 

 Tattica di base 

 Organizzazione e direzione della squadra 

 

 

8.Programma del corso 

 

Venerdì 23 Novembre 2018 

1° Modulo dalle ore 19,00 alle ore 23,00 

 

Giovedì 29 Novembre 2018 

2° Modulo dalle ore 19,00 alle ore 23,00 

 

Domenica 2 Dicembre 2018 

3° Modulo dalle ore 11,30 alle ore 16,30*  

* Esame finale dalle ore 15,30 alle ore 16,30 



                                                                                                                             
 

                                                                                                 
                                                                                                 

FIPAV: SETTORE BEACH VOLLEY 

 COMITATO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 CORSO DI FORMAZIONE  

PER 

“MAESTRO” di BEACH VOLLEY (1° Livello) 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Il/la sottoscritto/a     ______________________________ nato/a   a ________________________________prov._____ 

 

il _______________________ residente a __________________________________________ C.A.P. _____________ 

 

Via/piazza _______________________________________________________________________________________ 

 

telefono________/_________________  cell. ________/_________________  

 

e-mail ________________________________________@________________________________________________ 

 

Eventuale altra mansione come Allenatore svolta in ambito FIPAV indoor (non vincolante per l’iscrizione) 

Allenatore di____________ Grado, Livello Giovanile ____________     Matricola Fipav  ________________________ 

 

CHIEDE 

                       

di essere ammesso al  Corso di formazione per Maestro di Beach Volley (1° Livello) 

 

Inviare la seguente domanda, con allegato l’attestato di pagamento, entro Martedì 20 Novembre 2018 

ai seguenti contatti: 

Fax 02.66101821 

Mail: beach.lombardia@federvolley.it   

 

Luogo e data ________________________________ 

                                                                                         ___________________________ 

                                firma per esteso 

mailto:beach.lombardia@federvolley.it

