Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 33/2016

Roma, 12 maggio 2016

Alle Società Affiliate
Ai tecnici di 2° livello
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Corso Nazionale di Livello 3.
Si informano i tecnici di Livello 2 che la F.I.G.H. ha indetto un
bando per l’ammissione di un numero massimo di 30 tecnici al corso in
oggetto.
Nella circostanza si richiama la Circolare n. 30 del 29 aprile
u.s. circa l’obbligo, per la partecipazione alle Coppe Europee di
iscrivere a referto un tecnico del massimo livello nazionale, in Italia pari
al Livello 3.
Le domande, compilate secondo l’allegato modulo, devono
pervenire alla F.I.G.H. entro il 12 giugno p.v.
Distinti saluti.
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BANDO DI AMMISSIONE
1. Finalità
Il Corso mira a preparare una particolare figura di tecnico, in grado di:
a) avere competenze specifiche nella disciplina della pallamano per
condurre squadre di alto livello agonistico
b) avere competenze specifiche e avanzate nella gestione di atleti
c) trasmettere le conoscenze acquisite nelle attività di formazione degli
allenatori
d) assumere responsabilità ed avere capacità didattiche, relazionali,
comunicative
2. Destinatari
Il Corso è destinato ad un massimo di 30 (trenta) allenatori.
Le domande di ammissione al corso dovranno essere redatte come da
scheda allegata e pervenire alla F.I.G.H. – Stadio Olimpico (Curva Nord)
– 00135 ROMA, via e-mail (office@figh.it) o via fax (06.87975913), entro il
giorno 12 giugno 2016.
I requisiti minimi richiesti per partecipare alla selezione, ed alla successiva
valutazione, consisteranno nel possesso:
a) del livello 2 della F.I.G.H.
b) di un’età minima di 23 anni
c) di 2 anni di esperienza certificata nei campionati nazionali
Qualora le richieste di ammissione al bando di selezione non dovessero
superare il numero minimo di (15) quindici unità, il corso potrà non essere
attivato.
3. Periodo di svolgimento
Il Corso avrà la seguente scansione temporale:
1° parte
dal 12/07/2016 ore 09.00 al 16/07/2016 ore 13.00 sede Misano Adriatico
2° parte
n. 5 giorni da definire nel periodo ottobre-novembre 2016
(in coincidenza con un evento delle squadre nazionali)
3° parte
Dal 11/04/2017 ore 9.00 al 15/04/2017 ore 13.00 sede da definire
4. Località di svolgimento
I corsisti saranno tempestivamente informati, via e-mail, circa località di
svolgimento delle lezioni e comunicazioni pertinenti il corso.
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5. Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al corso è di € 300,00 (trecento/00).
La ricevuta di un versamento di € 100,00 (cento/00) sul c/c postale
81392003 intestato alla FIGH (causale: corso Livello 3) deve essere
allegata alla domanda di partecipazione al corso.
La restante quota di € 200,00 (duecento/00) deve essere pagata prima
dell’inizio del corso.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
6. Articolazione del corso
Il Corso si svilupperà sulla base di 336 ore totali.
Il lavoro complessivo sarà suddiviso in tre moduli di attività.
L'attività formativa prevede :
- lezioni frontali
- tirocinio pratico
- lavori di gruppo
- lavori individuali
- tavole rotonde
- e-learning
- esercitazioni di studio/ricerca per l’elaborazione di un Project Work
finale.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria.
Saranno ammesse assenze non superiori al 15% del monte ore
complessivo.
7. Corpo Docente
Il corpo docente sarà composto da insegnanti delle diverse aree
tematiche, esperti e docenti italiani e stranieri, tecnici e lettori
internazionali.
8. Aree tematiche
I principali contenuti di insegnamento del corso saranno:
- Teoria e Metodologia dell'Allenamento Sportivo, della tecnica e della
tattica nello sport.
- Comunicazione Interpersonale nello Sport di alto livello
- Gestione dell’Atleta e dei Team nelle Organizzazioni Sportive
- Progettazione e Comunicazione Didattica
- Metodologia della Ricerca applicata allo Sport: principi generali e
tecniche di raccolta ed analisi dei dati
- Fisiologia Umana applicata allo Sport
- La preparazione fisica nella Pallamano
- Modelli di tecnica
- Modelli di tattica
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- Traumatologia e pronto soccorso nella pallamano.
- Struttura organizzativa della FIGH e regolamenti federali
9. Criteri di selezione
Sono riportati i criteri di selezione degli aspiranti a partecipare al Corso
Nazionale di Livello 3. Un’apposita Commissione F.I.G.H. provvederà
all’esame delle candidature ed alla successiva selezione dei
partecipanti al corso, stilando la graduatoria degli aventi titolo. Gli
ammessi riceveranno comunicazione dalla F.I.G.H. entro il giorno 20
giugno 2016.
10. Titoli Valutabili
1. Formazione
1.1 Laurea in scienze motorie o diploma I.S.E.F.
1.2 Specializzazioni in ambito sportivo
1.3 Altre lauree non riferite al mondo dello sport

- 5 punti
- fino a 3 punti
- fino a 3 punti

2. Attività di Tecnico/Allenatore
2.1 Tecnico/collaboratore di rappresentative nazionali
2.2 Tecnico regionale
2.3 Tecnico di 2° livello in deroga da almeno un anno
2.4 Tecnico di 2° livello con licenza da due stagioni
2.5 Tecnico di 2° livello da tre anni

- fino a 6 punti
- fino a 4 punti
- fino a 3 punti
- fino a 2 punti
- 1 punto

3. Ruoli Rivestiti in Ambito Sportivo
3.1 Atleta della squadra nazionale
3.2 Atleta nel massimo campionato nazionale
3.3 Arbitro nazionale/internazionale
3.4 Docente presso il C.O.N.I.
3.5 Docente presso l’ Università

- fino a
- fino a
- fino a
- fino a
- fino a

4 punti
3 punti
2 punti
3 punti
3 punti

4. Produzione Scientifica
4.1 Ricerche e pubblicazioni tecnico-scientifiche
- fino a 4 punti
4.2 Relatore a convegni nazionali e/o internazionali
- fino a 3 punti
4.3 Partecipazione a corsi e/o seminari nazionali/internazionali
sulla pallamano e/o tematiche sportive
- fino a 2 punti
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CORSO NAZIONALE DI LIVELLO 3
PER ALLENATORE DI PALLAMANO
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
COGNOME _________________________________________________________
NOME ______________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _________________________________________
NAZIONALITÀ _______________________________________________________
CITTA’ DI RESIDENZA___________________________________C.A.P.________
CELLULARE__________________________________________________________
TELEFAX_____________________________________________________________
E_MAIL _____________________________________________________________
POSSESSO DEL LIVELLO 2 DALL’ANNO________________________________
ACQUISITO NEL CORSO EFFETTUATO A _______________________________
Si elencano e allegano i documenti relativi ai sotto riportati punti :
1. FORMAZIONE (elencare)
2. ATTIVITÀ DI TECNICO/ALLENATORE (elencare)
3. RUOLI RIVESTITI IN AMBITO SPORTIVO (elencare)
4. PRODUZIONE SCIENTIFICA (elencare)
Data______
Firma del tecnico
____________________________

