Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 29 giugno 2020
Circolare n. 35/2020
Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
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 Tecnici Livello 3
Si informano i tecnici in possesso della qualifica di Livello 2 che
la F.I.G.H. ha indetto un bando per l’ammissione al corso in oggetto.
Le domande, compilate secondo l’allegato modulo, dovranno
pervenire alla F.I.G.H. entro il 25 luglio 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
Le domande di ammissione al corso dovranno essere redatte come da
scheda allegata e pervenire alla F.I.G.H. – Federazione Italiana Giuoco
Handball – via e-mail ad office@figh.it ed in copia a formazione@figh.it
entro il 25 luglio 2020.
I requisiti minimi richiesti per partecipare alla selezione, ed alla successiva
valutazione, consisteranno nel possesso di:
a) qualifica di Tecnico di Livello 2
b) tesseramento per la stagione 2020/21
N.B. Gli iscritti al corso, in regola con l’obbligo di frequenza,
successivamente specificato, potranno allenare, nel corso della
stagione 2020/21, senza necessità di deroga, una squadra partecipante
ad un campionato nazionale per il quale è richiesto il possesso del terzo
livello.
3. Periodo di svolgimento
Modulo 1: sarà svolto in videoconferenza e sarà articolato in due parti, la
prima da fine luglio ad agosto 2020; la seconda da settembre 2020 a
marzo 2021.
Il calendario della prima parte è così stabilito:
- martedì 28 luglio 2020 ore 19:30/22:00
- giovedì 30 luglio 2020 ore 20:00/22:00
- domenica 2 agosto 2020 ore 17:00/21:00
- domenica 23 agosto 2020 ore 17:00/21:00
- mercoledì 26 agosto 2020 ore 20:00/22:00
- lunedì 31 agosto 2020 ore 20:00/22:00
Modulo 2: marzo/aprile 2021
Modulo 3: giugno/luglio 2021
La prova finale è prevista nel mese di agosto 2021 attraverso un esame
(le cui modalità verranno descritte successivamente) e la presentazione
del Project Work assegnato a ciascun candidato.
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4. Località di svolgimento
Le date ed il periodo di svolgimento per i moduli 2 e 3 saranno
comunicati tempestivamente all’indirizzo di posta elettronica personale,
dopo l’ufficializzazione dei calendari della stagione agonistica 2020-21,
sempre nel rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità competenti
in materia.
5. Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 800,00 (ottocento/00).
A seguito dell’emergenza Covid verrà applicato per il solo presente
corso uno sconto del 50% e pertanto la quota da versare sarà di € 400,00
(quattrocento/00).
Alla ricezione della domanda di iscrizione dovrà essere allegata una
ricevuta di € 100,00 (cento/00) sul c/c postale 81392003 intestato alla
FIGH (causale: NOME COGNOME CORSO LIVELLO 3).
La restante quota dovrà essere versata:
- € 150,00 (centocinquanta/00) entro il quinto giorno precedente l’inizio
del Modulo 2 (marzo/aprile 2021)
- € 150,00 (centocinquanta/00) entro il quinto giorno precedente l’inizio
del Modulo 3 (giugno/luglioe 2021)
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
6. Articolazione del corso
Il corso si svilupperà sulla base di 120 ore da svolgersi nei tre moduli
previsti, nella elaborazione di un Project Work assegnato al corsista in
apposita riunione in videoconferenza all’inizio della seconda parte del 1°
Modulo (settembre 2020) da esporre utilizzando il programma
PowerPoint in occasione della seduta di presentazione che si terrà nel
mese di luglio 2021, e nel superamento di un colloquio che verterà sugli
argomenti trattati nei tre moduli.
7. Frequenza lezioni obbligatoria
Le assenze sono consentite non superiori ad un massimo di 12 ore del
monte ore complessivo, con un massimo di 4 ore per il modulo 1 e 2 in
videoconferenza.
8. Corpo docente
I docenti che interverranno saranno Esperti delle tematiche trattate e
Tecnici Italiani e Stranieri che operano in campo internazionale.
9. Aree Tematiche
- Teoria e metodologia dell’allenamento sportivo
- La preparazione fisica nella pallamano di alto livello
- Comunicazione interpersonale nello Sport di alto livello
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- Gestione dell’Atleta e del Team nelle Organizzazioni Sportive
- Match Analisys e utilizzo della tecnologia nell’allenamento ed in
partita
- Preparazione tecnico-tattica per l’alto livello
- Approfondimento di specifiche tematiche relative alle differenze di
genere nella pallamano
- Approfondimenti di tematiche relative alla pallamano internazionale
- Tendenze dell’arbitraggio nella pallamano attuale
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CORSO NAZIONALE TECNICI LIVELLO 3
ANNO AGONISTICO 2020/21
CANDIDATURA AL CORSO DI FORMAZIONE:
Cognome________________________________________Nome________________________________________
Luogo e data di nascita_________________________________________________________________________
Nazionalità_____________________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________________
Città di residenza______________________________________________C.A.P.___________________________
Cellulare_______________________________ E-mail__________________________________________________

Possesso del secondo livello dall’anno agonistico________________________________________________
Acquisito nel corso effettuato a _________________________________________________________________
Si allega alla presente:
-

Documento di identità in corso in validità
Ricevuta di pagamento per l’iscrizione di € 100,00 versata sul c/c postale 81392003
intestato alla FIGH (causale: NOME COGNOME CORSO LIVELLO 3)
Curriculum sportivo
Certificato medico di sana e robusta costituzione in corso di validità

Data ___________________________

Firma del Tecnico
_______________________

