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CORSO MAESTRO di BEACH VOLLEY 2021-2022 
Il Comitato Regionale del Piemonte della Federazione Italiana Pallavolo, in collaborazione con il Settore 
Beach Volley ed il Centro di Qualificazione Regionale, indice ed organizza il Corso Maestro di Beach Volley 
2021-2022.  

FINALITA’ 

Il Corso si propone l’obiettivo di: 

 Verificare le capacità tecniche dei partecipanti al Corso che 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 progeressioni didattiche più idonee a favorire l’apprendimento dei 

fondamentali 
 Preparare i Maestri a seguire squadre di livello non agonistico o giovanile 

DESTINATARI 

 Possono partecipare al Corso tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età 
 La frequenza alle lezioni è obbligatoria 
 Per attivare il corso è previsto un numero minimo di 10 iscritti 

DATE DI SVOLGIMENTO 

Il Corso si svolgerà nei giorni 5 e 6 marzo 2022 secondo i seguenti orari: 

 Sabato 5 marzo: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 Sabato 5 marzo: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 Domenica 6 marzo: dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

SEDE DEL CORSO 

Le lezioni teoriche e pratiche si svolgeranno presso  

Le Dune Beach Club di Strada Borgaretto, 6 a Beinasco (TO) 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è pari ad  € 150,00 (centocinquanta/00) da versarsi tramite bonifico bancario sul 
conto corrente intestato a 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO C.R. PIEMONTE   IBAN:  IT44 Y 05216 01143 00000 0095108 

Indicando come causale “Iscrizione Corso Maestro Beach Volley” 
 
Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sono a carico dei partecipanti. 

E’ possibile usufruire del pranzo del sabato e/o della domenica, presso il Ristorante del Club, al prezzo 
convenzionato di 15,00 €/cad. indicando la scelta sul modulo di iscrizione.  
Il pagamento del/i pranzo/i deve essere effettuato aggiungendo il costo alla quota di iscrizione con le 
modalità sopra indicate. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 I partecipanti dovranno effettuare la procedura di iscrizione compilando online il modulo al 
seguente indirizzo 
https://docs.google.com/forms/d/1hK65uxf0yyXVxczjTlOKvGE3oSox9IR6XHjMWUYRD1o 

 Stampare, compilare e firmare il modulo d’iscrizione all’indirizzo 
https://piemonte.federvolley.it/wp-content/uploads/2022/02/2021_22-Modulo-Iscrizione-
Corso-Maestro-Beach-Volley.pdf  

 Stampare, compilare e firmare il modulo con l’Informativa art. 13 Regolamento UE all’indirizzo 
https://piemonte.federvolley.it/wp-content/uploads/2022/02/Inf-08_19-corsi_0.pdf  

 Stampare la copia del bonifico effettuato 
 Inviare la documentazione completa (Modulo Iscrizione, Informativa e copia Bonifico) 

all’indirizzo beachvolley@piemonte.federvolley.it entro il 28 febbraio 2022 

DURATA E MATERIE DEL CORSO  

Il Corso di articolerà in 13 ore di lezione, più un esame finale. 

Il Docente del Corso sarà Fabio Galli. 

Le principali materie di insegnamento del corso saranno 

 Regolamento Ufficiale 
 Apprendimento e sviluppo motorio nel Beach Volley 
 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 
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INDICAZIONI IMPORTANTI  

 All’atto dell’iscrizione è necessario inviare un certificato medico di idoneità all’attività sportiva 
non agonistica nel quale sia specificata l’attività di Beach Volley o Pallavolo con validità estesa 
a tutta la durata del corso. Per gli atleti è valida la fotocopia dell’idoneità agonistica al “BEACH 
VOLLEY” o alla “PALLAVOLO” in corso di validità 

 Durante il corso non sarà autorizzato l’utilizzo di qualsiasi sistema di registrazione audio e video 
da parte dei partecipanti. L’eventuale trasgressione di tale indicazione potrà essere sanzionata 
con l’esclusione immediata dal corso e l’attivazione delle procedure di giustizia sportiva previste 
dai vigenti regolamenti federali 

INFORMATIVA art. 13 del Regolamento UE 679/22016  

Si allega alla presente l’Informativa relativa al Regolamento art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - 
Regolamento Generale Protezione Dati (“RGPD”) che dovrà essere compilata ove previsto, firmata e 
restituita, insieme al modulo di iscrizione, al certificato medico ed alla copia del bonifico, inviandola 
all’indirizzo mail beachvolley@piemonte.federvolley.it entro il 28 febbraio 2022 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a RIZZO ANTONIO mail beachvolley@piemonte.federvolley.it 

 


