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Roma, 02/01/2023 

 

CORSO ALLENATORI BEACH VOLLEY ASI-AIBVC - A.F. 2023 

Il corso consente di conseguire il Titolo di Allenatore di beach volley riconosciuto da AIBVC e ASI. Il corso è 

aperto a tutti gli Istruttori di Beach Volley ASI-AIBVC in qualità di “Allievi”. Ogni Allievo potrà partecipare 

a quattro lezioni da 4 ore via web e ad un week end di lezioni, da venerdì a domenica, in presenza a Roma. 

Il corso è altresì aperto a quelle persone che interessate alla frequentazione, non possedendo il titolo di 

Istruttore ASI-AIBVC, volessero assumere la figura di “Spettatore”: lo spettatore frequenta il corso come 

gli “Allievi”, ma non ottiene alcun titolo e non effettua esame finale. 

Il corso si rivolge ad Allievi con una discreta esperienza maturata in qualità di istruttori, presuppone le 

competenze base oggetto dei corsi istruttori già tenuti in AIBVC e tratterà argomenti di livello avanzato. 

L’obiettivo è quello di fornire strumenti avanzati di gestione ed analisi delle prestazioni in ambito 

Nazionale. L’allievo alla fine del corso dovrà dimostrare di avere padronanza degli strumenti atti alla 

programmazione di un ciclo di allenamenti e delle singole sedute rivolte ad atleti di medio alto livello. Nel 

corso delle lezioni in presenza saranno oggetto di valutazione la conduzione di un allenamento pratico e la 

presentazione di una programmazione di un tema tecnico tattico nel corso di un ciclo di sedute o di una 

singola seduta di allenamento. Il corso si terrà qualora venga superato il numero minimo di 30 Allievi 

iscritti. 

 

Calendario lezioni on-line 

• Sabato 18 Febbraio 2023 dalle 09:00 alle 13:00 

• Sabato 25 Febbraio dalle 09:00 alle 13:00 

• Domenica 26 Febbraio dalle 09:00 alle 13:00 

• Sabato 11 Marzo dalle 09:00 alle 13:00 

Le lezioni verranno erogate attraverso la piattaforma Google Meet. Sarà creata una chat per i partecipanti 

ed il link sarà fornito ogni giorno di lezione alle ore 8:30 circa. I partecipanti dovranno avere cura di 

verificare il proprio inserimento nella chat WhatsApp che sarà dedicata alle comunicazioni di servizio per 

lo svolgimento delle lezioni. 
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Calendario lezioni pratiche sul campo 

Le lezioni in presenza nei luoghi da stabilire (Aula e Campo come da programma) saranno svolte a Roma 

dalle ore 11:30 di Venerdì 24 Marzo 2023 fino alle ore 18:00 di Domenica 26 Marzo 2023, con Esame finale. 

 

Temi e argomenti trattati lezioni on-line 

1° Lezione Web (4 ORE) - 18 Febbraio 2023 

ARGOMENTO ORE DI LEZIONE 

(LIVE WEB CON SLIDE E DOCENTE) 

NOTE DOCENTE 

Introduzione e Metodologia 

dell'allenamento. Muro e Difesa settore 

Femminile Livello Nazionale 

3  Luca Tomassi 

Pausa    

Il commento del Campione 1  
Giulia Toti e Jessica 

Allegretti 

 

2° Lezione Web (4 ORE) - 25 Febbraio 2023 

ARGOMENTO ORE DI LEZIONE 

(LIVE WEB CON SLIDE E DOCENTE) 

NOTE DOCENTE 

Muro e Difesa settore Maschile Livello 

Nazionale 
3  Gianluca Casadei 

Pausa    

Il commento del Campione 1  Da definire 

 

3° Lezione Web (4 ORE) - 26 Febbraio 2023 

ARGOMENTO ORE DI LEZIONE 

(LIVE WEB CON SLIDE E DOCENTE) 

NOTE DOCENTE 

Fase Side Out settore Femminile Livello 

Nazionale 
3  Andrea Raffaelli 

Pausa    

Il commento del Campione 1  
Alice Gradini e Federica 

Frasca 
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4° Lezione Web (4 ORE) – 11 Marzo 2023 

ARGOMENTO ORE DI LEZIONE 

(LIVE WEB CON SLIDE E DOCENTE) 

NOTE DOCENTE 

Fase Side Out settore Maschile Livello 

Nazionale 
3  Gianni Mascagna 

Pausa    

Il commento del Campione 1  Carlo Bonifazi 

 

Temi e argomenti trattati lezioni in presenza 

Le lezioni in presenza si divideranno tra attività teoriche “in aula” e attività pratiche di conduzione di 

allenamenti di Atleti e degli allievi (volontari) stessi che saranno chiamati a svolgere parti di gioco. A tale 

proposito è consigliato presentarsi ai campi con idoneo vestiario di gioco. Il gioco strettamente inteso non 

è un elemento di valutazione e non è obbligatorio effettuarlo. I contenuti dettagliati saranno specificati in 

seguito. Si stabilisce da ora che alle lezioni in presenza. Seguirà un esame finale composto da tre elementi 

valutati: 

• Questionario scritto (domande a superamento numerico) 

• Tesina (con votazione di sufficienza minima da parte della commissione esaminante) 

• Conduzione pratica di una parte di allenamento (con votazione di idoneità minima da parte dei 

docenti presenti) 

Il questionario sarà composto da 20 domande a risposta multipla. Gli argomenti sono relativi al corso 

svolto e alle competenze acquisite nei corsi precedenti di Istruttore. Il superamento di questo è 

condizione necessaria per il conseguimento del Titolo di Allenatore: 

• Il questionario si considera superato con un numero di errori < o = a 4 (minori o uguali a 4); 

• Con un numero di errori da 5 a 7 compresi si procederà a ulteriore colloquio di verifica 

• Con 8 o più errori il candidato non avrà ottenuto il Titolo di Allenatore 

Le altre due fasi di esame (Tesina e Conduzione pratica) saranno soggette a giudizio di sufficienza o 

idoneità minima senza le quali il candidato non potrà essere promosso e acquisire il titolo. 

 

Requisiti di presenza 

• Sostenere l’esame è obbligatorio 

• La presenza alla lezione live è obbligatoria 
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• Sono possibili 4 ore di assenza dalle lezioni web anche non consecutive 

Al termine dell’esame, se superato secondo le indicazioni esposte, sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione AIBVC, in attesa comunque del cartellino e diploma ASI che saranno resi disponibili qualora 

non consegnati in sede di esame, presso le sedi cittadine delle società affiliate AIBVC. 

 

Iscrizione e Costi 

La quota di iscrizione, al superamento dell’esame finale, comprende il tesseramento in Albo Tecnico ASI 

per 2 anni fino al 31 Dicembre 2024, comprensivo di relativo tesserino tecnico e diploma di qualifica. La 

quota comprende l’accesso alle lezioni, alla presa di possesso delle slide che saranno messe a disposizione. 

La quota non comprende le spese che ogni partecipante deciderà di affrontare al fine della partecipazione 

al corso stesso sia per le lezioni web che in presenza (vitto e alloggio).  

 

Si fa divieto a tutti i partecipanti di registrare le lezioni che rimangono di proprietà intellettuale di ASI e 

AIBVC e non sono divulgabili se non nelle forme e nelle occasioni stabilite dal Consiglio Direttivo di AIBVC. 

 

La quota di iscrizione è di 399,00 €, a meno di agevolazioni di seguito specificate: 

• per i richiedenti “Allievi” che collaborano con sodalizi Affiliati AIBVC la quota di iscrizione è scontata 

di 100,00 €, per un totale di 299,00 € 

• per i richiedenti “Allievi” che posseggono già titolo equivalente o superiore rilasciato da FSN 

(Allenatore di Beach Volley) o CONI per la disciplina del Beach Volley, la quota di partecipazione è 

scontata di 50,00 €, per un totale di 349,00 € 

• Per la categoria “Spettatori” la quota è di 249,00 €. Alla quota di questa categoria di partecipanti 

non viene riconosciuto alcun tipo di sconto di cui ai punti precedenti 

• N.B.: i due sconti ai punti precedenti non sono cumulabili, per cui il richiedente ”Allievo” sceglierà 

per lui lo sconto più conveniente 

 

Le iscrizioni al “1° corso Allenatori di Beach Volley ASI-AIBVC” iniziano il 02 Gennaio 2023 e terminano il 17 

Febbraio 2023 a meno di richieste successive sottoposte tuttavia a parere vincolante della Commissione 

Tecnica. La procedura di iscrizione prevede: 

a. compilazione on-line in ogni sua parte del modulo d’iscrizione disponibile al link go.aibvc.it/2023-
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all-frm sul sito web al www.aibvc.it, con particolare cura per la correttezza delle informazioni 

riguardanti email e numero di telefono, nonché allegando il documento che attesti l’eventuale 

diritto agli sconti applicabili di cui sopra (copia del cartellino di Titolo Equivalente o Attestazione 

firmata dal Presidente della Società Affiliata con cui si collabora) 

b. effettuare il saldo della quota di iscrizione al corso e registrazione all’Albo ASI tramite bonifico alle 

seguenti coordinate: 

i. Intestatario: ASSOCIAZIONE ITALIANA BEACH VOLLEY CLUB 

ii. IBAN: IT11H0200805170000105922736 

iii. Causale: Cognome Nome - Iscrizione corso Allenatori di Beach Volley ASI-AIBVC 2023 

c. inviare copia del bonifico alla mail settore.tecnico@aibvc.it, indicando come oggetto: Nome 

Cognome + “Iscrizione corso Allenatori di Beach Volley ASI-AIBVC 2023” (specificando nel testo del 

messaggio eventualmente più nomi laddove la mail porti più allegati e più iscrizioni 

contemporaneamente) 

d. Eventuali richieste prive della copia del bonifico o con mancanze nel modulo di iscrizione non 

saranno considerate valide ai fini della partecipazione 

 

Sintesi Livelli Tecnici Beach Volley ASI-AIBVC 

Il conseguimento della qualifica di Allenatore di Beach Volley ASI-AIBVC è subordinato al superamento 

dell’esame finale e consente l’iscrizione all’Albo Tecnico ASI del Titolo conseguito. Attualmente i titoli 

conseguibili in ASI-AIBVC per il Settore Beach Volley sono: 

• Istruttore 

Con il titolo di Istruttore si è abilitati ad allenare all’interno delle Associazioni affiliate, si può sedere 

in panchina in tutte le manifestazioni ASI-AIBVC laddove il regolamento lo consenta, in particolare 

nei tornei L2 e L3 e nelle Categorie Amatori e Over delle Club Series; non sarà possibile quindi sedere 

in panchina nello Young Tour, negli L1, nella categoria Under e nella Serie A e Serie B. L’Istruttore 

potrà sempre fare richiesta di deroga a tale limitazione, motivandola e portandola all’attenzione 

della commissione tecnica 

• Allenatore 

Con il Titolo di Allenatore non sussistono limitazioni all’attività di conduzione tecnica nel Settore 

Beach Volley ASI-AIBVC 
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Si evidenzia che lo sviluppo dei quadri Tecnici del Settore Beach Volley ASI-AIBVC prevede nel prossimo 

futuro la creazione per un livello di specializzazione giovanile e corsi di aggiornamento. 

 

 Marco Dodi Luca Tomassi 

 Responsabile Coordinatore Commissione Tecnica 

 Settore Nazionale Beach Volley A.S.I. Associazione Italiana Beach Volley Club 
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Roma, 19/01/2023 

 

ADDENDUM 

CORSO ALLENATORI BEACH VOLLEY ASI-AIBVC - A.F. 2023 

TITOLO ISTRUTTORE IN DEROGA 

In occasione del corso Allenatori di Beach Volley ASI-AIBVC 2023 indetto in data 02 Gennaio 2023, gli 

iscritti in qualità di “Spettatore” possono richiedere il titolo temporaneo in deroga di Istruttore seguendo 

le istruzioni di seguito riportate e ottemperando a tutti i doveri ad esse derivanti. 

a. In occasione della iscrizione come “Spettatore” al corso Allenatori di Beach Volley ASI-AIBVC 2023 

il richiedente dovrà inviare una mail integrativa a settore.tecnico@aibvc.it con il seguente oggetto 

e testo: 

i. Oggetto: Nome Cognome richiesta di Titolo Istruttore in deroga Corso Allenatori 2023 

ii. Testo: Spettabile Commissione Tecnica, sono a richiedere come da vostra indizione quanto 

specificato in oggetto precisando che ho completato l’iscrizione al corso Allenatori Beach 

Volley ASI-AIBVC 2023 in qualità di Spettatore. 

b. Il candidato dovrà seguire tutte le lezioni on line del corso Allenatori di Beach Volley ASI-AIBVC 

2023 così come schedulate da programma 

c. Il candidato dovrà seguire una lezione on line preliminare aggiuntiva serale: 

i. Martedì 14 Febbraio 2023 dalle 21:00 alle 23:00 

d. Il candidato può (non obbligatoriamente) partecipare alle giornate del corso Allenatori di Beach 

Volley ASI-AIBVC 2023 in presenza. Chiaramente non è interessato allo svolgimento dell’Esame per 

il titolo di Allenatore. 

e. Il candidato dovrà partecipare al primo corso utile di Istruttori di Beach Volley ASI-AIBVC e non 

oltre, se non per comprovati motivi gravi di impedimento, per trasformare il suo titolo in deroga da 

temporaneo a definitivo, sostenendo l’esame relativo. In ogni caso, in tale situazione, la deroga 

decadrà e l’ottenimento del titolo dipenderà esclusivamente dal superamento dell’esame. Si 

sottolinea e ribadisce che la deroga sarà decaduta quando sarà completato il primo corso utile di 

Istruttori di Beach Volley ASI-AIBVC che sarà indetto. 

f. Il candidato, una volta acquisito il titolo di Istruttore potrà partecipare quando riterrà opportuno ai 

futuri corsi Allenatori di Beach Volley ASI-AIBVC indetti 

mailto:settore.tecnico@aibvc.it
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g. Il candidato avrà diritto alle seguenti agevolazioni per i corsi futuri: 

i. Sconto del 50% sul costo iscrizione del corso Istruttori di Beach Volley ASI-AIBVC a cui 

parteciperà in aggiunta agli sconti istituzionali del corso formalizzati nella sua indizione 

ii. Sconto del 30% sul costo iscrizione del corso Allenatori di Beach Volley ASI-AIBVC al quale 

in futuro vorrà partecipare in aggiunta agli sconti istituzionali del corso formalizzati nella sua 

indizione. 

 

Questo documento è un addendum. Va considerato parte aggiuntiva del documento di indizione e 

programma del corso Allenatori di Beach Volley ASI-AIBVC 2023. Per ogni altra domanda rivolgersi a: 

settore.tecnico@aibvc.it. 

 

 Marco Dodi Luca Tomassi 

 Responsabile Coordinatore Commissione Tecnica 

 Settore Nazionale Beach Volley A.S.I. Associazione Italiana Beach Volley Club 
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