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 Bologna, 18/05/2020 
 

Oggetto: Corso abilitante  
Secondo Livello Giovanile 
 

   

 

 SECONDO LIVELLO GIOVANILE – FASE TRANSITORIA 

 

Il corso abilitante per ottenere la qualifica di Secondo Livello Giovanile è rivolto a tutti i Tecnici in possesso 
del 1° Livello Giovanile e ha lo scopo di colmare il gap relativo ai livelli giovanili previsto nel piano di 
formazione nazionale; sarà altresì valido ai fini dell’aggiornamento per la stagione 2019-20.    

MODULO 1:  

 La seduta di allenamento tecnico-tattico 
 La valutazione 

 
MODULO 2:  

 Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di alzata 
 Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di ricezione 

 

 I moduli 1 e 2 si terranno domenica 7 giugno 2020 dalle 9.00 alle 12.15 

 

MODULO 3:  

 L’attacco secondo i modelli esecutivi caratteristici di tutti i ruoli 
 

MODULO 4:  

 Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche di muro 
 Percorso didattico per l’impostazione delle tecniche per gli interventi difensivi 

 

I moduli 3 e 4 si terranno domenica 14 giugno 2020 dalle 9.00 alle 12.15 
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Relatore: prof CARLO BONFATTI (Docente Nazionale specializzato sul Giovanile) 

Il corso prevede 8 ore di lezione, al costo di € 150 (centocinquanta/00): 
 

La scadenza delle iscrizioni è fissata per VENERDI 05 giugno 2020 entro le ore 12,00. 

 

Le lezioni saranno trasmesse in videoconferenza all’interno del portale federale Calzetti&Mariucci 
(indirizzo https://elearning.calzetti-mariucci.it).  Una volta entrati andrà fatta la registrazione seguendo 
la procedura che verrà indicata a tutti gli iscritti dal Comitato Territoriale d’appartenenza. 

Il versamento per l’iscrizione potrà essere effettuato: 

sul c/c postale n. 10487403 intestato a Federazione Italiana Pallavolo – Comitato 
Territoriale Bologna – Via di Corticella 180/4 – Bologna. 

tramite bonifico bancario utilizzando il seguente codice iban: 
IT55Q0100502402000000201005. 

La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata via mail (allenatori.bologna@federvolley.it) presso il 
nostro comitato, insieme al modulo di  iscrizione al corso per la stagione 2019-20  compilato in ogni 
sua parte (vista la chiusura prolungata della sede del Comitato, non sarà possibile inviare nulla via 
fax).  

 

 Il Responsabile Allenatori 
Simone Nalli 

 
 


