Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 4 novembre 2021
Circolare n. 64/2021
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: Corso nazionale tecnici livello 2.
La F.I.G.H. ha indetto un bando per l’ammissione di un numero
massimo di 35 tecnici al corso in oggetto, per la partecipazione al quale
è richiesto il possesso del livello 1.
Le domande, compilate secondo l’allegato modulo, devono
pervenire alla F.I.G.H. entro il 3 dicembre 2021.
Distinti saluti.
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F.I.G.H.
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 35 tecnici.
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 email ad office@figh.it ed in copia a formazione@figh.it entro il 03 dicembre 2021.
I requisiti minimi richiesti per partecipare alla selezione, ed alla successiva
valutazione, consisteranno nel possesso:
a) della qualifica da Tecnico di livello 1 in regola per la stagione 2021/2022
b) licenza di società per 2 anni nei campionati agonistici
La selezione alla partecipazione al corso verrà valutata seguendo i successivi
criteri:
-Deroga come allenatore di livello 2, per le stagioni 18/19, 19/20, 20/21
-Qualificazione alle Finali Nazionali U15,U17,U20 M/F per le stagioni 18/19, 19/20,
20/21
-Campionati di Serie B/M o Serie A2/F per le stagioni 19/20, 20/21
-Presenze in Nazionale per la categoria Seniores M/F in competizioni ufficiali
Articolazione, durata e periodo del Corso
Modulo 1 : Lezioni a distanza periodo febbraio/luglio 2022 (40 Ore)
Modulo 2 : Lezioni in presenza dal 27 febbraio 2022 al 02 marzo 2022 (26 Ore)
Modulo 3 : Lezioni in presenza dal 24 al 27 aprile 2022 (26 Ore)
Modulo 4 : Lezioni in presenza Luglio 2022 (Festival della Pallamano) – (22 Ore)
Esame Finale (6 Ore)
Il calendario per il modulo 1 verrà comunicato e pubblicato sul sito della FIGH
nella sezione “Tecnici”. Il calendario ed il luogo per i moduli 2/3/4 saranno
comunicati tempestivamente dall’ufficio formazione all’indirizzo di posta personale
e saranno pubblicati sul sito www.figh.it

F.I.G.H.
3. Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 500,00 (cinquecento/00).
Alla ricezione della domanda di iscrizione dovrà essere allegata la ricevuta di €
500,00 sul c/c postale 81392003 intestato alla FIGH (causale: NOME COGNOME
CORSO LIVELLO 2) oppure sul conto IBAN federale IT64C0760103200000081392003
(causale: NOME COGNOME CORSO LIVELLO 2).
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
Qualora ci fosse una rinuncia al corso, e dunque si necessiterà di richiedere il
rimborso della quota di partecipazione, questo dovrà essere fatto all’indirizzo
formazione@figh.it entro e non oltre i sette giorni precedenti l’inizio delle attività
online indicando un conto IBAN personale ed un documento di riconoscimento.
Non saranno ammesse le richieste di rimborso oltre la data suddetta.
4. Frequenza lezioni obbligatoria
Le assenze sono consentite non superiori ad un massimo di 8 ore per il modulo
online, mentre per i moduli a distanza di 16 ore totali ( distribuibili liberamente su
ogni modulo).
5. Corpo docente
Il corpo docente sarà formato da esperti quali:
-

Membri commissione tecnica allenatori FIGH

-

Membri Area Performance FIGH

-

Professori Scuola dello Sport Sport e Salute

-

Docenti/ Allenatori stranieri
6. Aree Tematiche

-

Tecnica di attacco

-

Tecnica di difesa

-

Tecnica del portiere

-

Tattica di difesa

-

Tattica di attacco

-

Gioco Veloce

F.I.G.H.
CORSO NAZIONALE TECNICI LIVELLO 2
2021-2022
MODULO ISCRIZIONE :
Cognome________________________________________Nome___________________________________
Luogo di nascita__________________________________________________________________________
Nazionalità______________________________________________________________________________
Città di residenza______________________________________________C.A.P.______________________
Cellulare_______________________________ E-mail____________________________________________
AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI

1) Possesso del livello 1 dall’anno __________________________________________________
2) Deroga come allenatore di livello 2, per le stagioni:
18/19
19/20
20/21
3) Qualificazione alle Finali Nazionali
U15 M/F
stagioni

18/19

19/20

20/21

U17M/F

stagioni

18/19

19/20

20/21

U20 M/F

stagioni

18/19

19/20

20/21

19/20

20/21

4)Campionati di Serie B/M

Serie A2/F

stagioni

5)Presenze in Nazionale per la categoria Seniores M/F in competizioni ufficiali
Anni sportivi_________________________________________________________________
Si allega alla presente:
-

Documento di riconoscimento in validità
Ricevuta di pagamento per l’iscrizione di €500,00 versata sul c/c postale 81392003 intestato
alla FIGH (causale: NOME COGNOME CORSO LIVELLO 2) oppure sul conto IBAN federale
IT64C0760103200000081392003 (causale: NOME COGNOME CORSO LIVELLO 2).
Curriculum sportivo
Attestazioni e documenti relativi ai titoli valutabili inseriti nel Curriculum sportivo
Certificato medico in validità (non agonistico/agonistico/sportivo)

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 del Tecnico
_______________________

