CORSO PER SCOUTING NELLA PALLAVOLO MODERNA
Il Comitato Provinciale Fipav di Catania, in collaborazione con l’ASD GUPE Volley Battiati,
organizza il primo corso per la rilevazione e analisi dei dati nella pallavolo moderna.
Rivolto ai tesserati FIPAV e a chiunque si interessi di scoutizzazione, si svolgerà
domenica 31 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 19.00 presso il Comitato Provinciale di
Catania, via delle Terme 32/D ad Acireale (parte teorica) e presso lo Sporting Center di
Sant’Agata Li Battiati (parte pratica).
Docente sarà il Dott. Mauro Puleo, scoutman della nazionale Serba di pallavolo maschile.
Durante il corso sarà presentato il software SETTEX della MOXOFF, programma dedicato
all’analisi immediata della distribuzione di gioco del palleggiatore.
Gli iscritti al corso dovranno venire muniti di Tablet o PC personale.
Si consiglia di installare preventivamente le versioni free trial dei programmi Datavolley 4
(www.dataproject.com/Products/IT/it/Pallavolo/DataVolley4 ) e SeTTEX della Moxoff
(www.mathandsport.com).
Programma del corso
9.00 - Registrazione dei partecipanti.
9.30 - Teoria:
Rilevazione di base e avanzata:
• Valutazione dei fondamentali (quali, come e perché);
• Utilizzo solo dei fondamentali;
• Utilizzo delle combinazioni d’attacco;
• Utilizzo delle basi.
La fase post-rilevazione:
• Sincronizzazione con il filmato;
• Correzione;
• Analisi di base;
• Utilizzo dei codici custom e dei fogli di calcolo per un’analisi avanzata.
13.00 - Pausa pranzo, buffet offerto dall’organizzazione.

14.30 - Teoria:
Presentazione del programma SeTTEX.
16.00 - Parte Pratica:
I partecipanti si sposteranno presso lo Sporting Center di via Bellini 1 a Sant’Agata Li
Battiati (CT) per esercitarsi, seguiti dal docente del corso, all’uso del programma durante
un torneo U17.
19.30 - Fine del corso e consegna attestati di partecipazione.
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di iscrizione, unitamente alla quota di
partecipazione al corso di euro 30,00 (trenta), entro e non oltre il 25 gennaio 2016
tramite mail
all’indirizzo: segreteria@fipavcatania.it .
Per gli allenatori: il corso non è valido ai fini dell’obbligo di aggiornamento.

Modalità di pagamento:
• c/c postale: n° 14718951 intestato a: FIPAV Comitato Provinciale di Catania – Via delle
Terme, 32/D Acireale.
• bonifico bancario: IBAN: IT31 L076 0116 9000 0001 4718 951 intestato a: FIPAV
Comitato Provinciale di Catania – Via delle Terme, 32/D Acireale.
Al momento della registrazione i partecipanti dovranno presentare domanda di iscrizione e
copia
del bonifico attestante l’avvenuto pagamento.
Per il modulo di adesione si invita a scaricare il documento dal sito www.fipavcatania.it .
Cordiali saluti
Il Presidente
Giuseppe Gambero

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
Il sottoscritto/a _________________________________________________
nato/a a __________________ il _____/_____/_____
residente a _________________________________
in via ________________________________ n°_____ c.a.p. __________
•

allenatore (indicare il grado): __________________________

•

atleta (indicare la serie): ______________________________

•

altro (specificare): ___________________________________

presso la Società Sportiva _________________________________ di ____________ ,

CHIEDE di essere iscritto al primo corso di “SCOUTING NELLA PALLAVOLO MODERNA”
che si terrà domenica 31 gennaio presso il Comitato Provinciale FIPAV di Catania.

Allega alla presente ricevuta attestante il pagamento della quota di 30 (trenta) euro.
DATA _____/_____/_____
FIRMA
________________________________

Dichiarare se l’iscritto presenta allergie e/o intolleranze alimentari particolari.

