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FIPAV - SETTORE BEACH VOLLEY 

Prot. N. 60/22/BV 

 

CORSO NAZIONALE  

PER “MAESTRO”  

DI BEACH VOLLEY  

 

Stagione sportiva 2021-122 
 

BANDO DI AMMISSIONE 
 

Il presente Bando contiene le norme di ammissione ed il programma didattico 

del Corso per Maestro di Beach Volley. 

 

1. Finalità 

 

Il Corso si propone l’obiettivo di: 

 Verificare le capacità tecniche dei partecipanti al Corso, i quali dovrebbero essere in grado di offrire ai loro 
allievi un modello esecutivo accettabile. 

 Definire le caratteristiche tecniche ed esecutive dei vari fondamentali e sistemi di gioco. 

 Definire le esercitazioni e le progressioni didattiche più idonee a favorire l’apprendimento dei fondamentali. 

 Preparare i Maestri a seguire squadre di livello non agonistico o giovanile. 

 

2. Destinatari 

Le domande di ammissione al corso dovranno essere inserite nel file Google di cui vi inviamo il link mentre la 
documentazione cartacea (ricevuta di versamento di € 160,00, modello privacy) dovrà essere inviata Comitato 
Regionale FIPAV dell’EMILIA ROMAGNA a mezzo e-mail beachvolley@fipavcrer.it entro il 

31 maggio 2022 

 

 

 CORSO MAESTRO BEACH VOLLEY 

COMPILA MODULO CLICCANDO  
 

https://forms.gle/igqQF1Cx15T9ND417  
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3. Periodo di svolgimento 

Il corso si svolgerà nelle giornate di sabato 4 giugno e domenica 5 giugno 2022.  

 

4. Luogo di Svolgimento 

Il corso si svolgerà a BOLOGNA presso FIPAV CRER Via Trattati Comunitari Europei 7 le lezioni teoriche 

La parte pratica si svolgerà presso un Centro Sportivo di Beach Volley a Bologna o dintorni. 

  

5. Quota di Partecipazione 

CORSISTI: La quota di partecipazione al corso sarà di € 160,00 comprensiva dell’iscrizione al corso e del pranzo 
del sabato 4/6. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite versamento con bonifico bancario BNL Bologna all’ IBAN 
IT44T0100502403000000003004 intestato a FIPAV CRER. Nella causale dovrà essere specificato “Iscrizione 
Corso Maestro di Beach Volley 2021-22”. 

Le spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico dei partecipanti. 

Il Comitato Regionale ha convenzionato l’HOTEL COSMOPOLITAN BOLOGNA 051-6926403, adiacente alla 
nostra sede che opererà uno sconto, sui loro prezzi dinamici, citando al momento della prenotazione:  
Federazione Italiana Pallavolo Corso Beach Volley. 

Il corso si svolgerà con un numero minimo di almeno 15 partecipanti. 

Numero massimo di partecipanti: 40. 

 

6. Articolazione del corso 

Il corso si articolerà in 14 ore di lezione più un esame finale. La frequenza alle lezioni sarà obbligatoria. 

 

7. Corpo Docente 

Il Docente del Corso sarà prof. MATTEO VARNIER – Direttore Tecnico Nazionale Italiana di Beach Volley. 
Allenatore della coppia Lupo e Nicolai alle Olimpiadi del 2016 e 2021. 

 

8. Materie di insegnamento 

Le principali materie di insegnamento del corso saranno: 

 Regolamento 

 Teoria e metodologia dell’allenamento 

 Tecnica e tattica del Beach 

 Struttura ed organizzazione dell’allenamento. 

 Organizzazione Piano Stagionale 

 Organizzazione e gestione della coppia 
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9. Programma orario del Corso 

Qui di seguito viene presentato il programma orario di massima che verrà meglio definito dal Relatore  

Sabato 04 giugno 2022 

Dalle 09,00 alle 12,30 – Teoria in aula 

Pranzo presso la sede del CRER 

Dalle 14,30 alle 18,30 – Teoria in aula  

Domenica 05 giugno 2022 

Dalle 9,00 alle 13,00 – Pratica sul campo 

Pranzo  

Dalle 14,30 alle 17,00 – Pratica sul campo 

Dalle 17,30 - Test finale e consegna diplomi. 
 

 

Per informazioni FIPAV CRER 051-6311314 o Cel 331-6333214 –  
Cell. 335-7366280 (Paolo) o Cell. 347-.3178727 (Elisa) 

 

 

FIPAV BEACH VOLLEY 

  EMILIA-ROMAGNA 
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INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI AL CORSO REGIONALE MAESTRI DI BEACH VOLLEY 

Bologna, 04 – 05 giugno 2022 

Nome Cognome _____________________________________ 

Gentile Partecipante, 

la presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, 

“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

➢ eseguire obblighi derivanti dalla partecipazione al corso oppure rispondere, prima e dopo l’esecuzione del 

corso, a Sue specifiche richieste; 

➢ adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative 

comunitarie od extracomunitarie; 

➢ gestire l’eventuale contenzioso; 

Il trattamento, necessario per il perseguimento delle suddette finalità è improntato sui principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi Dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del corso per l’espletamento di tutti gli eventuali 

adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti 

e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. Se la partecipazione avrà esito positivo 

e acquisirà la qualifica, subentrerà un ulteriore trattamento per il quale verrà erogata un’ulteriore informativa. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 

l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all’impossibilità per la Federazione di dare esecuzione al 

contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati. 

Categorie dei destinatari 

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure 

interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti 

esterni: 

➢ Coni e Coni Servizi S.p.A.; 

➢ Istituti di Credito; 

➢ Avvocati e Consulenti legali; 

➢ Portali web e software house per la gestione dei programmi di tesseramento; 

➢ Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezione e verifiche. 
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Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come responsabili del 

trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico. 

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. 

Diritti degli interessati 

Lei ha il diritto (vd. Artt. 15 – 22 del GDPR) di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli 

se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento 

per legittimi interessi perseguiti dalla ns Società, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto 

di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto. 

Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando 

la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. 

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione 

dei dati personali. 

Soggetti del trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Regionale Emilia Romagna, 

contattabile come tale al seguente indirizzo e-mail: segreteria@fipavcrer.it  

Responsabile della protezione dei dati/data protection officer 

Il Responsabile della protezione dei dati/data protection officer (RDP/DPO) è contattabile come tale al seguente 

indirizzo mail: dpo@federvolley.it  

Per presa visione dell’informativa sopra riportata: 

 

Data   05 maggio 2022   Firma _____________________________________________ 

 

 

ATTENZIONE: Tale documento datato e firmato dovrà essere inviato tramite mail a 

beachvolley@fipavcrer.it al momento dell’iscrizione unitamente alla copia della scheda di iscrizione e del 

versamento della quota di iscrizione, e consegnato in originale al Direttore del Corso, alla prima lezione.  
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