
    

 

TERZO LIVELLO – ALLENATORE CAPO 

TAPPA ORO  
Sede: CTF-PalaBadminton  -  Via Giovanni Cimabue 24 – Milano 

 

BANDO DI AMMISSIONE 

 

Il presente bando illustra le caratteristiche fondamentali e le norme di ammissione al 1° corso Nazionale 
Tappa Oro organizzato dalla FIBa in collaborazione con la Scuola dello Sport – Sport e Salute S.p.a che 
consentirà ai partecipanti di acquisire la qualifica di 3°livello/Allenatore Capo in conformità con il Sistema 
Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ) del CONI.  

 

Il Tecnico di 3° livello/Allenatore Capo è un allenatore in grado di coordinare altri tecnici ed allenare qualsiasi 
atleta o squadra a livello agonistico nazionale o anche internazionale. La qualifica abilita tipicamente ad 
allenare squadre di massima serie nazionale o atleti appartenenti all’élite nazionale.  

 
DESTINATARI 
Possono partecipare al corso i Tecnici FIBa in possesso della qualifica di 2° livello acquisita da almeno due 
anni. In casi eccezionali, la Direzione Tecnica potrà prevedere l’ammissione al Corso in deroga al termine 
indicato, ma la qualifica sarà comunque acquisita solo dopo che siano trascorsi almeno due anni dal possesso 
della precedente qualifica. Il corso è destinato ad un massimo di 20 Tecnici; qualora le richieste di 
partecipazione fossero superiori al numero previsto dal bando, verrà effettuata una selezione assegnando 
fino ad un massimo di 10 punti per ognuno dei seguenti criteri:  
 
 

CRITERI di VALUTAZIONE 

FORMAZIONE 

Qualifica di 2° livello FIBa da almeno 2 anni 

Laurea in scienze motorie o diploma ISEF 

Master/corsi di specializzazione in ambito sportivo 

ATTIVITA’ di TECNICO ALLENATORE 

Tecnico sociale  

Anzianità/continuità di tesseramento come tecnico sociale 

Tecnico sociale che opera presso un’ASA con atleti di Interesse Federale 

Tecnico di 2°livello di atleti che sono nei primi 32 in classifica nazionale 

PRODUZIONE SCIENTIFICA e INCARICHI di DOCENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 
DATE del CORSO 
1° Modulo:      dal 19 al 22 dicembre 2019 
2° Modulo       4-5 aprile 2020  
3° Modulo – valutazione finale      11-12 luglio 2020 
 
ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il corso permette il conseguimento di 20 punti credito, ottenibili con la frequenza di tutti e 3 i moduli e le 
attività relative allo studio personale del corsista che prevedono anche l’elaborazione di un Project Work 
finale.  
La frequenza ai due moduli è obbligatoria ai fini dell’ammissione alla sessione finale di valutazione con la  
relativa discussione del Project Work. 
Oltre alle attività in presenza, sono previste anche attività di formazione a distanza che prevedono lavori 
individuali finalizzati all’elaborazione del Project Work. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Il metodo didattico previsto è di tipo attivo, in un ambiente di apprendimento ove è presente uno stile 
relazionale flessibile, capace di fornire spazio di manovra e di collaborazione ai Tecnici e ai loro vissuti anche 
attraverso esercitazioni di gruppo. 
L’approccio interdisciplinare favorirà il superamento di una visione settorializzata delle diverse aree di 
insegnamento.  
 
AREE DI INSEGNAMENTO 

 Metodologia della ricerca e Gestione delle attività sportive 

 Teoria e metodologia dell’allenamento sportivo 

 Coaching nell’attività sportiva 

 Valorizzazione del Talento 

 Gestione dell’atleta di Alto Livello 

 Sviluppo delle competenze manageriali 
 
 
MODALITA’ di ISCRIZIONE 
L’iscrizione al corso dovrà esser effettuata entro martedì 3 Dicembre tramite il seguente link: 

https://form.jotformeu.com/93034507463354 
 
Contestualmente all’iscrizione dovrà essere allegata la copia dell’attestato di Allenatore FIBa di 2° livello o 
relativa autocertificazione.  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione al corso è di euro 200,00 + 100,00 per l’esame. 
La quota dovrà essere versata entro martedì 10 Dicembre 2019 secondo le modalità che verranno 
comunicate al momento dell’accettazione della domanda di partecipazione al Corso.  
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 
 
 
 
 
 
 
 

https://form.jotformeu.com/93034507463354


    
 
 
 
 
 

DOCENTI/TUTOR 

Valter Borellini 

Docente della Scuola dello Sport – Sport e Salute S.p.a. 
Trainer e coach manageriale e sportivo, esperto di consulenza e formazione nelle aree 
organizzazione e gestione risorse umane e di counseling career nei contesti aziendali 
e sportivi 

Giovanni Esposito Segretario Generale FIBa 

Javier Gallego T. Staff Tecnico FIBa/Allenatore  

Enrico Galeani Staff Tecnico FIBa/ Allenatore Para-Badminton 

Antonio Gianfelici Medico FIBa 

Danilo Manstretta Docente Metodologo Scuola dello Sport – Sport e Salute S.p.a. 

Fabio Morino Staff Tecnico FIBa/Direttore Area Formazione Tecnica  

Lorenzo Pugliese Staff Tecnico FIBa/Preparatore Tecnico e Atletico  

Wisnu H. Putro Staff Tecnico FIBa/Allenatore 

Arturo Ruiz L. Direttore Tecnico FIBa  

Fabio Tomasello Staff Tecnico FIBa/Responsabile Tecnico CTT di Vola in Azzurro di Lombardia-Chiari 

Henri J. Vervoort Staff Tecnico FIBa/Responsabile Tecnico CTT di Vola in Azzurro di Malles Venosta 

Robert Wetherell Staff Tecnico FIBa/Allenatore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma potrà essere soggetto a variazioni che saranno tempestivamente comunicate ai partecipanti. 


