
                                                                                                         

                          FFEEDDEERRAAZZIIOONNEE  IITTAALLIIAANNAA  PPAALLLLAAPPUUGGNNOO  ((FF..II..PP..AA..PP..))       

                            FORMAZIONE TECNICI FIPAP 2020 

        Per informazioni è possibile contattare:  

F.I.P.A.P. – 01711871181, 01711873390      segreteria@palloneelastico.it 

 

                    Organizzata dalla  Federazione Italiana Pallapugno 

    in collaborazione con il Settore Tecnico Federale 

 

Tipologia Incontri 2020 

1. Riunione di Aggiornamento obbligatoria: rivolta a tutti i tecnici iscritti all’ALBO TECNICI 

FIPAP e valido quale Formazione Continua annuale ed obbligatoria per il mantenimento del grado. 

2. Corso per Tecnico: il corso è rivolto ESCLUSIVAMENTE a coloro che intendano entrare  in 

possesso della qualifica di “Tecnico di 1° Grado” e “Tecnico di 2° Grado” .  
 

Sedi di 

Svolgimento 

(Aggiornamento) : Alba, Sede Banca d’Alba, Via Cavour, n. 4 – 07 febbraio 

1° Incontro: Cuneo sede Federale, Via Stoppani, n. 18/Ter – 14 febbraio 

2° Incontro: Cuneo sede Federale, Via Stoppani, n. 18/Ter – 21 febbraio 

Esame: Cuneo sede Federale, Via Stoppani n. 18/Ter – da definire 

Ore:  dalle 20.00 alle 22.30 

In occasione della prima serata l’accredito avverrà dalle ore 19,00, per permettere  

a) la registrazione delle iscrizioni,  

b) il rinnovo dell’iscrizione all’Albo Tecnici FIPAP 2020 
 

Costi Aggiornamento: Gratuito    

Quota iscrizione Corso: € 100,00 che dovranno essere versate entro il 05/02/2020 

tramite Bonifico Bancario (IBAN: Unicredit Banca IT03W0200801046000003808352; 

UBI BRE Banca IT70P0690610203000000016570) specificando il corso, e il grado di 

appartenenza per il rinnovo all’Albo. Ricevuta da esibirsi il giorno 07/02/2020.     
 

Frequenza La frequenza alle lezioni è obbligatoria per poter accedere agli esami finali 
NON sono concesse assenze, seppur giustificate. 

 

Certificazione  I partecipanti al corso che superano l’esame finale acquisiscono la Qualifica del 

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

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

aggiornamenti tecnici successivi. 
 

Iscrizioni Le domande di iscrizione (Aggiornamento e Corso) dovranno pervenire alla 

Segreteria FIPAP via e-mail (segreteria@palloneelastico.it), compilando il modulo 

allegato, entro e non oltre il 05 febbraio 2020, specificando il corso (se in possesso 

dei titoli di merito)  o il solo aggiornamento al quale si chiede di essere iscritti che 

verranno verificati dal Settore Tecnico. 
   

Temi trattati negli Incontri 

Lezioni Programma Relatore Data 

1 Apertura   Prof. Roberto Corino    07/02/2020 

2 Il Doping: cos’è, come combatterlo, i controlli Dr. Damiano Follesa  (FMSI)    07/02/2020 

3 
a) La Preparazione Fisico 

b)     La Preparazione Tecnica 

a) Prof. Stefano Dacastello 

contest (Bonelli, Caviglia, Dacastello)  

b) Tecnico CTF Giuliano Bellanti 

Contest (Dotta, Raimondo, Rigo) 

   14/02/2020  

4 
Il Regolamento Tecnico 2020: novità e 

approfondimenti.    

Arbitro ANAP 

Contest (ANAP, Giocatore di  serie A) 

    

    21/02/2020    

       

 

             Al termine del corso saranno comunicate le date di esame che consisteranno in prova pratica e orale.                               


