Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 25 maggio 2020
Circolare n. 27/2020
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 allenatori IAP-IAG-Livello 1 e piano di aggiornamento.
CORSO ALLENATORI IAP-IAG-LIVELLO 1
La nuova articolazione del corso di base per allenatori prevede che le
64 ore del corso di Livello 1 vengano suddivise in 4 blocchi da 16 ore,
ognuno dei quali costituito da 8 moduli di 2 ore ciascuno, così articolati:
Blocco 1 - Promozionale
Riguarderà argomenti specifici dell’attività scolastica e promozionale: i
giochi propedeutici alla pallamano fino al gioco base, gli elementi
tecnici fondamentali, l’organizzazione e la promozione dell’attività nelle
scuole.
Blocco 2 – Arbitri/Teoria dell’allenamento
Sarà gestito dal settore arbitrale per 3 moduli (6 ore), in cui si
affronteranno le basi del regolamento di gioco agonistico, e per 5
moduli (10 ore) da formatori dell’Area Formazione e dell’Area
Performance FIGH e/o da formatori CONI, che si occuperanno delle basi
teoriche dell’apprendimento, dello sviluppo motorio, delle capacità
coordinative, e di progettazione e valutazione dell’allenamento.
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F.I.G.H.
Blocco 3 – Giovanile
Riguarderà le tematiche specifiche delle prime categorie agonistiche: le
principali forme di collaborazione in attacco, la tecnica e la tattica
difensiva, il ruolo del portiere, la programmazione nel settore giovanile.
Blocco 4 – Senior
Affronterà le tematiche legate ai più adulti: il gioco veloce,
l’allenamento della tecnica individuale, l’organizzazione difensiva, la
tattica in attacco e le situazioni speciali.
BLOCCO 1

BLOCCO 2

BLOCCO 3

BLOCCO 4

PROMOZIONALE

ARBITRI / TEORIA
ALLENAMENTO

GIOVANILE

SENIOR

P1 – SCUOLA

A1 – ARBITRI

G1 – GIOVANILE

S1 – SENIOR

P2 – SCUOLA

A2 – ARBITRI

G2 – GIOVANILE

S2 – SENIOR

P3 – SCUOLA

A3 – ARBITRI

G3 – GIOVANILE

S3 – SENIOR

P4 – SCUOLA

C1 – TEORIA ALLENAMENTO

G4 – GIOVANILE

S4 – SENIOR

P5 – PROMOZIONALE

C2 – TEORIA ALLENAMENTO

G5 – GIOVANILE

S5 – SENIOR

P6 – PROMOZIONALE

C3 – TEORIA ALLENAMENTO

G6 – GIOVANILE

S6 – SENIOR

P7 – PROMOZIONALE

C4 – TEORIA ALLENAMENTO

G7 – GIOVANILE

S7 – SENIOR

P8 – PROMOZIONALE

C5 – TEORIA ALLENAMENTO

G8 – GIOVANILE

S8 – SENIOR

NOTE:
Ciascuno dei blocchi prevede moduli frontali e moduli a distanza “elearning/videoconferenza” (50% e 50% per l’intero corso di Livello 1).
Per iniziare ad allenare nelle differenti categorie, non sarà più necessario
frequentare tutti i moduli, ma occorrerà completare solo i BLOCCHI
relativi agli argomenti specifici della fascia di riferimento.
Qualora si volesse successivamente passare ad altre categorie, sarà
sufficiente completare il proprio percorso frequentando i moduli
mancanti.
ASSENZE: si potrà sostenere l’esame di abilitazione solo dopo aver
frequentato tutti i moduli che compongono il corso. In caso di assenze:
- i moduli a distanza saranno eventualmente recuperati a distanza nella
prima data disponibile (saranno previste più date durante l’anno)
- i moduli frontali possono essere recuperati in altri corsi di Livello 1
organizzati su tutto il territorio italiano e in eventuali specifiche giornate
di recupero organizzate all’interno della propria Area e/o sul territorio
nazionale
LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI BREVETTI
Titolo: ISTRUTTORE ATTIVITA’ PROMOZIONALE (IAP)
Abilitazione: Progetti scolastici, attività promozionale.
MODULI: BLOCCO 1 (PROMOZIONALE)
Ore di lezione: 16 (10 frontali e 6 a distanza)

F.I.G.H.
Titolo: ISTRUTTORE ATTIVITA’ GIOVANILE (IAG)
Abilitazione: promozionale, U13-U15-U17 agonistica
MODULI:
BLOCCO
1+2+3
(PROMOZIONALE
DELL’ALLENAMENTO + GIOVANILE)
Ore di lezione: 48 (22 frontali e 26 a distanza)

+

ARBITRI/TEORIA

Titolo: ALLENATORE DI 1 LIVELLO
Abilitazione: promozionale ed agonistico fino alla BM e A2F
MODULI: BLOCCO 1+2+3+4 (PROMOZIONALE + ARBITRI/TEORIA
DELL’ALLENAMENTO + GIOVANILE + SENIOR)
Ore di lezione: 64 (32 frontali e 32 a distanza)
Titolo: ISTRUTTORE DI BEACH HANDBALL (IBH)
Abilitazione: attività di Beach Handball
MODULI: BLOCCO 5 (BEACH)
Ore di lezione: 16 (fino al 50% in e-learning)
BLOCCO 5
BEACH HANDBALL
BH1 – INTRODUZIONE – STORIA – CARATTERSTICHE - REGOLAMENTO
BH2 – SPECIALIZZAZIONE DEI GIOCATORI – TATTICA DEL TURNOVER
BH3 – IL PORTIERE
BH4 – ATTACCO – PRINCIPI, OBIETTIVI E MODELLI DI GIOCO
BH5 – I TIRI – COLLABORAZIONI OFFENSIVE – L’ORGANIZZAZIONE IN ATTACCO
BH6 – DIFESA – PRINCIPI, OBIETTIVI E MODELLI DI GIOCO
BH6 – MURO E INTERCETTI - COLLABORAZIONI DIFENSIVE – L’ORGANIZZAZIONE IN DIFESA
BH8 – GLI SHOOT OUT

PIANO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO
La Federazione ha previsto, a partire dall’anno sportivo 2020/21, un
sistema di aggiornamento obbligatorio annuale, ai fini dell’ottenimento
di crediti formativi, onde consentire il rinnovo del tesseramento
personale.
Pertanto, dall’anno sportivo 2021/22 in poi, le Società partecipanti a tutti
i campionati federali potranno richiedere una Licenza allenatore a
condizione che il singolo allenatore interessato sia in regola con il
tesseramento personale, e abbia, nell’anno sportivo immediatamente
precedente, acquisto il numero di crediti formativi richiesti, avendo
partecipato ad eventi formativi organizzati dalla Federazione, dal CONI
o da altre Federazioni, in quest’ultimo caso solo se espressamente
convalidati dalla FIGH.

F.I.G.H.
Crediti formativi necessari
La Commissione Tecnica all’inizio di ciascun anno sportivo renderà noto
a tutti gli allenatori, attraverso le piattaforme federali, l’elenco di tutti i
corsi disponibili per l’ottenimento dei crediti formativi. Una parte o tutti i
crediti potranno essere ottenuti attraverso lezioni on-line, così come
annualmente stabilito dalla medesima Commissione Tecnica.
Premesso che un (1) credito formativo corrisponde a 4 ore di formazione,
per assolvere il relativo obbligo saranno necessari:
Allenatore IAP
1 credito
Allenatore IAG
2 crediti
Allenatore Livello 1
3 crediti
Allenatore Livello 2
4 crediti
Allenatore Livello 3
6 crediti
Nota bene: gli allenatori che hanno svolto funzioni di relatore almeno in
occasione di un workshop organizzato a livello nazionale, acquisiscono
un numero di crediti formativi pari ad 1 (uno) per 2 ore di docenza, 2
(due) per 4 ore di docenza, ecc.
Nella stagione 2020/21 tutti gli allenatori sono ammessi ad allenare
partendo da una situazione di “zero” crediti formativi. Per poter allenare
nella stagione 2021/22 devono obbligatoriamente, entro giugno 2021,
conseguire I crediti formativi previsti per lo specifico livello
In caso di non ottenimento dei crediti entro il 30 giugno 2021, il rinnovo
del tesseramento personale per l’anno successivo sarà soggetto al
versamento di un contributo di tesseramento pari al triplo di quello
ordinariamente dovuto.
Nel caso in cui un allenatore non rinnovi il tesseramento personale per
uno o più anni sportivi, al momento di richiedere il reintegro si troverà
nella stagione d’ingresso nel sistema dei crediti formativi, con l’obbligo di
aggiornamento entro il 30 giugno successivo.
Categorie esentate dall’obbligo di acquisizione dei crediti
 Membri della commissione tecnica allenatori
 Allenatori che ricoprono il ruolo di capo allenatore delle selezioni
nazionali, anche giovanili
 Allenatori che svolgono la propria attività all’estero
Deroghe per allenatori non in possesso del livello prescritto
Qualora un allenatore non sia in possesso del livello prescritto per uno
specifico campionato (per il quale una Società intende richiedergli la
licenza), la Federazione, a seguito di espressa richiesta da parte della
Società interessata, può concedere deroga annuale (da Livello 1 a
Livello 2, o da Livello 2 a Livello 3). L’allenatore deve comunque ottenere
I crediti formativi indicati per il livello già acquisito. Il rilascio della deroga

F.I.G.H.
è comunque subordinato al pagamento, da parte della Società, dello
specifico contributo.
Normativa speciale per allenatori che si iscrivono e partecipano al corso
durante l’anno sportivo
Qualora un tecnico in deroga risulti iscritto, partecipante e concluda un
corso entro la stagione, la Società che ha corrisposto per la sua licenza il
pagamento della prescritta deroga può, entro 15 giorni dal
superamento
dell’esame,
chiedere
alla
Federazione
il
rimborso/riaccredito del 50% dell’importo versato.
Distinti saluti.

