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Stagione 2022/2023 

 

 
CORSO PER 

MAESTRO di BEACH VOLLEY 
 
 
 
 
Il Comitato Regionale del Veneto indice il Corso per la qualifica di “Maestro Beach Volley”. 

 
Il Corso avrà la durata di 12 ore di lezione, al termine un’ora sarà dedicata alla sessione d’esame.  

Non sono ammesse assenze durante lo svolgimento del corso. 

Il Corpo Docente sarà composto da Docenti Nazionali e/o Allenatori Esperti di Alto Livello. 

 
 

Tema ispiratore e obiettivi del Corso 
 

 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 
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Norme per l'iscrizione 

 
                                                               
Possono partecipare al Corso: 

 coloro che abbiano già compiuto il 18° anno di età (Allenatori/Dirigenti/Atleti) 

 in possesso di certificato medico di sana e robusta costituzione non agonistico  

o di certificato medico agonistico, dove comunque sia specificata l'attività di pallavolo 

Il Corso verrà attivato con un minimo di 12 iscritti ed un massimo di 40 partecipanti. 

Al raggiungimento della quota massima verranno chiuse le iscrizioni. 

 

Gli interessati dovranno compilare il modulo d'iscrizione 
presente al seguente link: 

 

https://forms.gle/Dm4rmpSXwDvmQVQs6 
 

entro le ore 12:00 del  20 Febbraio 2022 
 

Le domande inviate al di fuori dei tempi indicati 
non verranno prese in considerazione. 

 

 

 

I Tecnici, la cui domanda verrà accettata, riceveranno via mail la conferma di avvenuta iscrizione assieme al 

programma di lavoro e le modalità/coordinate per il pagamento della quota di iscrizione, fermo restando che 

il pagamento della quota di € 160.00, prevista per l’iscrizione e partecipazione, dovrà essere 

effettuato entro il 24/02/2023.  

 

Durata e programma del Corso 
                                                               

Il Corso si svolgerà nei giorni 25 e 26 Febbraio 2023. 

 

 

Data Orario Lezione 
sabato 25/02/2023 dalle ore 9:00 alle 13:00 Teoria e parte pratica 
sabato 25/02/2023 dalle 14:30 alle 18:30 Teoria e parte pratica 
domenica 26/02/2023 dalle ore 9:00 alle 13:00 Parte pratica 
domenica 26/02/2023 dalle ore 14:30 Test e consegna diplomi 
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Materie di insegnamento 
 

o Regolamento ufficiale 

o Apprendimento e sviluppo motorio nel Beach Volleyball  

o Programmazione ed organizzazione di un Piano Annuale di Allenamento  

o Tecnica ed apprendimento dei fondamentali di base  

o Struttura ed organizzazione dell’allenamento  

o Struttura ed organizzazione dell’esercitazioni  

o Tattica di base  

o Organizzazione e direzione della squadra  

 

Luogo di svolgimento 
 

 
Presso la struttura “SPAZIO 21” – Viale della Regione Veneto, 6 - Padova 
 
 
 
 
 

Aspetti economici 
 
                                                               
La quota di partecipazione di € 160.00 comprende: 

 pranzo di sabato 25, pranzo di domenica 26, diploma e gadget. 

Le eventuali spese di alloggio saranno completamente a carico dei partecipanti. 

 

 

Recapiti utili 
 

                                                            
Responsabile Organizzativo del Corso – Andrea Garghella (Consigliere Regionale)  
Cell. 348 7293713 
E-Mail beach@fipavveneto.net  
 

Responsabile Organizzativo del Corso - Alessandro Tacconelli (Consigliere Regionale)  
Cell. 392 1090456 
E-Mail allenatori.veneto@fipavveneto.net  
 


