Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 14/2021

Roma, 16 marzo 2021
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: IAP (Istruttore Attività Promozionale), IAG (Istruttore Attività
Giovanile), Corso Allenatore Livello 1.
Si informa che la F.I.G.H., alla luce di quanto previsto dalla
Circolare n. 27/2020 del 25 maggio u.s., indice un nuovo percorso di corsi
on line (32 ore) per Istruttori Attività Promozionale (IAP), Istruttori Attività
Giovanile (IAG), allenatori di Livello 1.
In allegato il bando di ammissione, comprensivo del
programma dei moduli a distanza “e-learning/videoconferenza”,
organizzati dall’Ufficio Formazione, attraverso la piattaforma digitale
CISCO Webex Training. Le iscrizioni al corso saranno sempre aperte.
Si mette in evidenza che le lezioni saranno aperte anche a
coloro che dovranno recuperare i moduli ed a tutti i corsisti che avranno
interesse a seguire le lezioni.
Distinti saluti.
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BANDO DI AMMISSIONE
Il corso mira a preparare le seguenti figure:

Istruttore Attività Promozionale (IAP):

avere competenze specifiche nella
promozione del gioco sport pallamano, e svolgere funzione di educatore e formatore nell’età della
scuola primaria e della pre-adolescenza; (16 ORE totali: 10 ore frontali e 6 a distanza “Blocco
Promozionale Moduli P1 – P8 “)

Istruttori Attività Giovanile (IAG): avere competenze specifiche nella disciplina della

pallamano per condurre squadre anche di livello agonistico fino alla categoria U 17 M/F inclusa,
con particolare attenzione alle tematiche relative alla programmazione e alla pianificazione
dell’allenamento nel settore giovanile; (48 ORE totali: 22 ore frontali e 26 a distanza “Blocco 1
Promozionale Moduli P1 – P8, Blocco 2 Arbitri/Teoria Moduli A1-A3/C1-C5 e Blocco 3 Giovanile
Moduli G1-G8“)

Allenatore livello 1:

avere competenze specifiche e avanzate nella gestione degli atleti
dall’attività promozionale alla serie BM e A2F, e nella conduzione delle squadre di livello agonistico
fino alla serie BM e A2F. (64 ORE totali: 32 ore frontali e 32 a distanza “Blocco 1 Promozionale,
Blocco 2 Arbitri/Teoria, Blocco 3 Giovanile, Blocco 4 Senior)
1. Il Corso prevede due modalità formativa con l’obbligo per i partecipanti di frequentare le
attività didattiche.
La prima parte è in modalità on line, attraverso la piattaforma Cisco Webex Training.
Di seguito il calendario delle lezioni:

DATA

GIORNO

MODULO

ORA

12 aprile 2021

Lunedì

P1 - Introduzione alla pallamano

21:00 – 23:00

14 aprile 2021

Mercoledì

P5 – Attività promozionale e attività scolastica

21:00 – 23:00

19 aprile 2021

Lunedì

P6 – Organizzare l’allenamento 1

21:00 – 23:00

21 aprile 2021

Mercoledì

A1 – Arbitri: ruolo e funzione. Le sanzioni progressive

21:00 – 23:00

3 maggio 2021

Lunedì

A2 – Il gioco passivo. Il vantaggio. Gli ultimi 30 secondi

21:00 – 23:00

5 maggio 2021

Mercoledì

10 maggio 2021

Lunedì

A3 – I 7 metri. La regola degli infortuni. La regola del 21:00 – 23:00
portiere
T1 – Sviluppo motorio e capacità coordinative 1
21:00 – 23:00

12 maggio 2021

Mercoledì

T2 – Sviluppo motorio e capacità coordinative 2

21:00 – 23:00

17 maggio 2021

Lunedì

21:00 – 23:00

19 maggio 2021

Mercoledì

24 maggio 2021

Lunedì

T3 – Prestazione, progettazione,e valutazione
dell’allenamento 1
T4 – Prestazione, progettazione,e valutazione
dell’allenamento 2
T5 – Il processo insegnamento – apprendimento

21:00 – 23:00
21:00 – 23:00

F.I.G.H.
26 maggio 2021

Mercoledì

G1 – Le lifeskills e la programmazione per competenze

21:00 – 23:00

7 giugno 2021

Lunedì

9 giugno 2021

Mercoledì

G2 – Pianificazione e programmazione nel settore 21:00 – 23:00
giovanile
S1 – Organizzare l’allenamento
21:00 – 23:00

14 giugno 2021

Lunedì

S7 – Portiere: La strategia e la tattica. La programmazione

21:00 – 23:00

16 giugno 2021

Mercoledì

S8 – Le situazioni speciali

21:00 – 23:00

La seconda parte sarà gestita dai Formatori sul territorio locale.
2. I requisiti necessari per l’ammissione alle attività sono i seguenti:
- Età minima di 18 anni compiuti
- Diploma di Scuola Media Inferiore
3. I candidati per poter partecipare dovranno inoltrare all’indirizzo di formazione@figh.it :
- Modulo allegato alla presente debitamente compilato in tutti i campi
- Copia del documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto etc.)
- Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciato dal proprio medico
curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle leggi vigenti disposizioni
legislative, in corso di validità
- Copia della ricevuta del contributo di iscrizione:
- Allenatore Livello 1 Contributo euro 150,00
- IAG Istruttore Attività Giovanili Contributo euro 50,00
- IAP Istruttore Attività Promozionale GRATUITO
VERSAMENTO da effettuare a: c/c postale 81392003 intestato a “Federazione Italiana
Giuoco Handball”, CAUSALE: “COGNOME NOME Iscrizione Corso …………”
OPPURE ricevuta del bonifico conto IBAN IT64C0760103200000081392003, intestato a
“Federazione Italiana Giuoco Handball” causale “COGNOME NOME Iscrizione
Corso………”.
Qualora ci fosse una rinuncia al corso, e dunque si necessiterà di richiedere il rimborso
della quota di iscrizione questo dovrà essere fatto all’indirizzo formazione@figh.it entro e
non oltre i sette giorni di inizio delle attività on line indicando un conto IBAN personale ed
un documento di riconoscimento. Non sono ammesse le richieste di rimborso oltre la data
suddetta.

F.I.G.H.
4. Si potrà sostenere l’esame di abilitazione solo dopo aver frequentato tutti i moduli che
compongono il corso.
I moduli a distanza sono recuperabili, in caso di assenza, nella prima data disponibile (sono
previste più date durante l’anno sportivo)
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.
5. La qualifica di Istruttore dell’Attività Promozionale (IAP) sarà acquisita al completamento
della frequenza di tutti i moduli relativi al blocco 1.
La qualifica di Istruttore dell’Attività Giovanile (IAG) sarà acquisita al completamento della
frequenza di tutti i moduli relativi ai blocchi 1, 2 e 3 e al superamento di un esame orale.
La qualifica di allenatore di livello 1 sarà acquisita solo alla frequenza di tutti moduli obbligatori
(blocchi 1, 2, 3 e 4) e al superamento dell’esame finale (scritto ed orale).
6. La frequenza a ciascun modulo a distanza sarà registrata e convalidata dall’Ufficio
Formazione.
La frequenza a ciascun modulo in presenza sarà registrata e convalidata dai Formatori attraverso
il “libretto del corsista”. Il documento verrà inoltrato ad ogni partecipante via mail personale.
7. Si precisa che l’iscrizione dovrà pervenire attraverso mail personale. Non saranno accettate
richieste cumulative inviate da parte di terzi e/o società sportive di appartenenza.

F.I.G.H.

DOMANDA DI AMMISSIONE CORSO
IAP

IAG

PRIMO LIVELLO

AREA / REGIONE______________________________________________________

COGNOME
NOME
COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA
DATA DI NASCITA
NAZIONALITÀ
CODICE FISCALE
COMUNE DI RESIDENZA
INDIRIZZO

PROV.
C.A.P.

CELLULARE
E-MAIL
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, si fornisce idonea informativa in materia di trattamento dei dati
personali da parte della Federazione Italiana Giuoco Handball.
[ ] Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy allegata e presente nel sito www.figh.it/privacy.html, e
di aver liberamente fornito i dati personali richiesti per le finalità descritte nella predetta informativa.
[ ] Presto il consenso al trattamento dei dati particolari per la finalità 1) indicata nell’informativa sopra richiamata.
[ ] Autorizzo la F.I.G.H. alla pubblicazione, nel sito Federale, www.figh.it, della tesi, qualora fosse richiesta, da me
redatta al termine del suddetto corso.
Sono inoltre consapevole della circostanza che i materiali forniti dalla F.I.G.H. e dai Docenti (es.: video-lezioni,
scritti, slides) durante il corso, sono per mio uso esclusivo di studio, e non mi è assolutamente consentito alcun altro
uso, ivi compreso l’invio, la diffusione, la pubblicazione e/o la riproduzione in qualsiasi forma o supporto

Data ______________

Firma
_____________________

