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CORSI DI FORMAZIONE TECNICI FIPAP 2017-2018  
Organizzati dalla  Federazione Italiana Pallapugno 

in collaborazione con il Settore Tecnico Federale 
 

Tipologia Corsi 

1. Corso per Tecnico Settore Giovanile: rivolto a coloro che hanno compiuto il 18° anno di età. 

Il percorso concede l’abilitazione all'insegnamento della Pallapugno nelle serie Giovanili, compresa 

la Under 25, e la possibilità di andare in panchina in tutte le serie Giovanili. 

2. Corso per Tecnico di 1° Grado: il corso è rivolto a coloro che sono in possesso della qualifica 

“Tecnico Giovanile” ed ai giocatori che hanno militato almeno 5 (cinque) anni nei campionati 

italiani di serie A o serie B.  

Abilita alla direzione dalla panchina delle squadre fino alla serie C. 

3. Corso per Tecnico di 2° Grado: il corso è rivolto a coloro che sono in possesso della qualifica 

di “Tecnico di 1° Grado” conseguita nei Corsi di “Formazione Tecnici FIPAP”. 
 

Sede di 

Svolgimento 

Comunicata a giorni agli iscritti e sui siti federali e subordinata al numero di 

iscrizioni pervenute. 

I corsi si terranno nella giornata del VENERDI’ dalle 20.00 alle 22.00 

In occasione della prima serata l’accredito avverrà dalle ore 19.00, per permettere la 

registrazione delle iscrizioni. 
 

Periodo 15 DICEMBRE 2017 (1^ lezione) – Primavera 2018 
 

Costo Quote di iscrizione dovranno essere versate entro il 11/12/2017 tramite Bonifico 

Bancario (IBAN: Unicredit Banca IT03W0200801046000003808352; UBI BRE 

Banca IT70P0690610203000000016570) specificando il corso di appartenenza ed 

esibendo la ricevuta il 15/12/2017.  

   Euro 80,00 (T. Giovanile); Euro 70 (T. 1° Grado); Euro 60 (T. 2° Grado) 
 

Frequenza La frequenza ai corsi è obbligatoria per poter accedere agli esami finali 
È concessa una (1) assenza giustificata con la presentazione di un certificato medico 

comprovante l’indisponibilità.  
 

Certificazione  I partecipanti ai corsi che superano l’esame finale acquisiscono la Qualifica del 

corso al quale hanno partecipato con decorrenza dalla data dell'esame 

 Le qualifiche saranno definitive, subordinate all'obbligo di frequenza degli 

aggiornamenti tecnici, fino al passaggio alla successiva qualifica 

 Dopo due (2) anni di appartenenza alla categoria avendo svolto attività si 

acquisisce il diritto ad iscriversi al corso superiore 
 

Iscrizioni Le domande di iscrizione dovranno pervenire, compilando il modulo allegato, 

entro e non oltre il 11 dicembre 2017 alla Segreteria FIPAP via e-mail – 

segreteria@palloneelastico.it, specificando il corso al quale si chiede di essere 

iscritti (se in possesso dei titoli di merito) che verranno verificati da Settore Tecnico. 
 

Struttura e 

Programma 

Corsi 

-      Corso per Tecnico Settore Giovanile: 8 lezioni per un totale di 16 ore 

-      Corso per Tecnico di 1° Grado: 7 lezioni per un totale di 14 ore 

-      Corso per Tecnico di 2° Grado: 6 lezioni per un totale di 12 ore  

-      Programma Corsi: sarà pubblicato a breve sul sito federale  
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Temi trattati dai Corsi 

 

Lezioni Programma Relatore Data 

1 

Apertura del corso 

 Lo sviluppo delle capacità fisiche - Obiettivi 

iniziali relativi alla prep. fisica con i giovani                      

Prof. Mario Sasso  

Prof. Lorenzo Airoli 

 

15/12/2017 

2 Metodologia dell’Allenamento. 
Prof. Mario Sasso  

 
Da definire 

3 
I meccanismi della prestazione sportiva. 

Alimentazione.    
Prof. Roberto Calcagno Da definire 

4 
La psicologia applicata alla prestazione 

sportiva. 
Prof. Paolo Lubatto 

 
Da definire 

5 

Principali traumi nella palla pugno.  

Elementi di pronto soccorso.   

Taping funzionale. 

Prof. Domenico Raimondo 

 

 

Da definire 

6 
Regole di gioco. Tecniche arbitrali. Compiti 

del tecnico. Comportamenti in campo.   
ANAP-FIPAP Da definire 

7 

Principi del carico fisico. Costruzione della 

massa muscolare, mantenendo l’esplosività. 

La periodizzazione.    

Prof. Roberto Calcagno 
  

Da definire  
 

8 
Rapporto tra motricità e accrescimento. 

L’apprendimento motorio.   
Prof. Mauro Barisciani Da definire 

 

 

Esame Finale 
1 Composto da una Prova pratica e una Prova orale . La valutazione sarà data dalla somma tra la 

Prova pratica (60 punti) e la Prova orale (40 punti). 

2 La valutazione è espressa in centesimi e la prova si intende superata con il punteggio 

complessivo di 60/100. 

3 Le date saranno comunicate durante la durata dei Corsi. 
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