Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 19 novembre 2021
Circolare n. 65/2021
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: Aggiornamento obbligatorio Allenatori IAP – IAG – Livello 1 –
Livello 2 – Livello 3.
Si informa che la F.I.G.H., alla luce di quanto previsto dalla
Circolare n. 27/2020 del 25 maggio 2020, ha ritenuto opportuno
confermare l’obbligatorietà degli appuntamenti di aggiornamento da
acquisire nel corso della presente stagione mantenendo il numero di
crediti stabiliti nella suddetta circolare.
In allegato la descrizione all’ammissione agli incontri,
comprensivo del programma e dello schema dei crediti formativi da
acquisire, organizzati dalla Commissione Tecnica Nazionale e dal
“Settore Territorio, Promozione sport di base, Scuola e Università”,
attraverso la piattaforma digitale CISCO Webex.
Distinti saluti.
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PIANO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO
Nell’ottica della formazione e dell’aggiornamento continuo, la FIGH mette a disposizione
per i suoi tecnici una serie di incontri online ed in presenza di approfondimento. Le
tematiche trattate, oltre ad aspetti tecnico/tattici e di metodologia dell’allenamento,
individuano focus specifici riguardanti la figura del portiere, il mondo della pallamano
femminile e l’evoluzione delle competenze specifiche dell’attività giovanile. Saranno
previste delle lezioni dedicate al beach handball.
Ciascun tecnico ha la facoltà di scegliere le lezioni da frequentare in base alle proprie
preferenze ed i propri interessi, indipendentemente dal livello che possiede.
Per ciascuna lezione vengono indicate le tematiche di riferimento descritte nel calendario
pubblicato sul sito della FIGH al seguente link

http://www.figh.it/home/la-figh/tecnici/calendario-dei-corsi.html
1. Per la stagione 2021/2022, i Tecnici per poter partecipare devono essere in regola
con i seguenti requisiti:
-

Tesseramento personale per la stagione 2021/2022

-

Versamento contributivo così ripartito da versare a: Federazione Italiana Giuoco

Handball”, CAUSALE: “Aggiornamento Tecnici COGNOME NOME” IBAN
IT64C0760103200000081392003

Numero di crediti formativi richiesti:
CATEGORIA
CREDITI
IAP (Istruttore Attività Promozionale)
1 credito (4 ore)
IAG (Istruttore Attività Giovanile)
2 credito (8 ore)
Allenatore Livello 1
3 credito (12 ore)
Allenatore Livello 2
4 crediti (16 ore)
Allenatore Livello 3
6 crediti (24 ore)

PACCHETTO ORE ATTIVITA’
GRATUITO
GRATUITO
10,00€
20,00€
30,00€

Resta inteso che le lezioni possono essere seguite anche oltre il raggiungimento dei crediti
necessari ad ottenere l’idoneità. I crediti in eccesso non verranno cumulati.
2. Le attività di aggiornamento si terranno on-line su piattaforma CISCO Webex.
3. L’iscrizione ai seminari è possibile effettuarla autonomamente attraverso le date
pubblicate nel calendario visualizzabile sul sito federale.
http://www.figh.it/home/la-figh/tecnici/calendario-dei-corsi.html
L’approvazione sarà convalidata solo se rispettati i requisiti richiesti al punto 1
4. Il link di partecipazione sarà inoltrato entro la giornata di attività scelta.
5. Le iscrizioni sono accettate fino alle ore 13:00 del giorno precedente alla lezione in
calendario.
6. Saranno previsti massimo 150 partecipanti ad incontro. Tutte le richieste oltre il
numero saranno rifiutate in automatico dal sistema.

F.I.G.H.

7. I tecnici che hanno partecipato dal 1° luglio 2021 a corsi di
formazione/aggiornamento organizzati da: FIGH, Scuola dello Sport/ Sport e Salute
Nazionale e Regionale, Federazioni di Pallamano di paesi esteri, possono inoltrare
la relativa attestazione a formazione@figh.it così da richiedere il riconoscimento e
la conversione degli stessi in crediti formativi. Saranno accettate le richieste
improrogabilmente entro e non oltre il 30/06/2021. La CTN valuterà, a suo
insindacabile giudizio, l’attinenza e la validità degli argomenti trattati.
8. Tutti i tecnici che hanno richiesto il reintegro per la stagione 2021/2022 sono
obbligati a seguire l’aggiornamento come sopradescritto.
9. Per poter allenare nella stagione 2022/2023 devono essere conclusi entro il
30/06/2022 i crediti richiesti. Nel caso contrario il rinnovo del tesseramento
personale dal 1° luglio 2022 è soggetto ad un versamento di un contributo pari al
triplo di quello confermato dal regolamento in vigore dalla stagione 2022/2023.
10. Non sono tenuti a partecipare alle lezioni i membri della CTN, Allenatori che
ricoprono il ruolo di capo allenatore delle selezioni nazionali e giovanili, Allenatori
che svolgono la propria attività all’estero, allenatori di livello 4.
11. Non sono tenuti all’obbligo formativo i tecnici in regola con il tesseramento che
frequentano nella medesima stagione sportiva un corso IAP, IAG allenatore di
livello 1, 2 o 3.
12. Il programma sarà integrato ogni mese e potrebbe subire variazioni che saranno
tempestivamente comunicate attraverso tutti i canali FIGH e nella sezione del sito
federale dedicata ai tecnici.
N.B. Saranno inseriti nel programma di aggiornamento anche attività in presenza
sul territorio. Le date e le modalità di partecipazione verranno comunicate con
appositi programmi e schede di iscrizioni.
Tutte le indicazioni di partecipazione verranno specificate sul sito della FIGH al link:
http://www.figh.it/home/la-figh/tecnici/calendario-dei-corsi.html
Per qualsiasi informazione il Settore Territorio, Promozione sport di base, Scuola e
Università è a disposizione all’indirizzo di posta elettronica formazione@figh.it ed al numero
06/87975926.

