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Ai Tecnici  

della Federazione Italiana Giuoco Handball 

e p.c.             A tutti i tesserati Federali 

Oggetto: PIANO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO 2022/23 

 Incontro Tecnico in occasione delle Finali di Coppa Italia - Rimini 4 febbraio 2023 

Premessa 

Il Piano di Aggiornamento Formativo consente il rinnovo del tesseramento personale del tecnico e la 

richiesta di licenza da parte delle società per il campionato di riferimento. Risponde alla esigenza di 

garantire la Formazione Permanente dei tecnici sportivi operativi nelle Società Sportive italiane e 

prevede una serie di incontri (in presenza e/o online) volti all’adeguamento delle competenze tecniche e 

metodologiche in relazione alla evoluzione continua della disciplina sportiva dell’Handball e delle 

Scienze Motorie e Sportive generali. 

Aspetti Normativi 

Modalità di aggiornamento: l’aggiornamento si considera completato per la stagione sportiva quando 

l’allenatore ha ottenuto il numero di crediti formativi (CF) previsti per il suo livello di formazione. 

Un credito formativo (CF) corrisponde a quattro ore di formazione. 

Livelli Formativi e crediti necessari: 

● Istruttore di Attività Promozionale: 1 credito (4 ore) 

● Istruttore di Attività Giovanile: 2 crediti (8 ore) 

● Allenatore di Primo Livello: 3 crediti (12 ore) 

● Allenatore di Secondo Livello: 4 crediti (16 ore) 

● Allenatore di Terzo Livello: 6 crediti (24 ore) 
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Gli allenatori che svolgono attività di relatore in attività di aggiornamento a livello nazionale 

acquisiscono un credito formativo ogni quattro ore di docenza. 

Sanzioni: in caso di non ottenimento dei crediti entro la fine della stagione sportiva (30 giugno 2023), il 

rinnovo del tesseramento personale per la stagione successiva sarà soggetto al versamento di un 

contributo pari al triplo di quello ordinariamente dovuto. 

Categorie esentate dall’obbligo di acquisizione dei crediti: 

● Membri della Commissione Tecnica Federale 

● Allenatori che ricoprono il ruolo di capo allenatore delle Squadre Nazionali, anche giovanili 

● Allenatori che svolgono la propria attività all’estero 

   ●         Allenatori EHF Master Coach, e PRO 

● Allenatori di livello 4 

● Allenatori, in regola con il tesseramento, che frequentano nella medesima stagione sportiva un 

corso IAP, IAG, livello 1, livello 2 o livello 3 

Aspetti organizzativi 

Gli incontri tecnici si terranno presso la Sala Comunale del Palazzo del Turismo Piazzale Fellini, 3 Rimini

e si svolgeranno dalle ore 9.30 alle 13.30, del giorno 4 febbraio 2023.  

Aspetti Didattici:  

Programma 

Orario Titolo Relatore

09.30-11.15 
Principi Metodologici dell'Allenamento Fisico 

nell'Handball 

Carlo CASTAGNA

Area Performance FIGH 

11.30-13.30 
Statistiche ragionate su tiri e portieri della Serie A 

Gold 2022-23 

Luigi MALAVASI

Squadre Nazionali FIGH 

La partecipazione al seminario di aggiornamento dà titolo all’ingresso gratuito alla visione delle partite 

delle Fasi Finali di Coppa Italia 2023 per tutti i giorni delle competizioni. 

Per tutte le informazioni logistiche Visit Rimini è a disposizione al seguente indirizzo di posta elettronica: 

events@visitrimini.com e numero di telefono 054156902

Le iscrizioni saranno accettate fino al giorno 31 gennaio 2023.  

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 50 partecipanti. 
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Per potersi iscrivere si prega di accedere al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLxfer9g2M8BU4spyjYaf6NYC4Plpr_V0A_Nhk8wECLaGI

KQ/viewform?usp=pp_url

N.B. Le lezioni sono teoriche e non prevedono quindi una parte pratica, né abbigliamento o 

equipaggiamento di sorta. 

Al completamento degli incontri sarà riconosciuto un Credito Formativo d’ufficio. Non sarà necessaria 

nessuna richiesta da parte dei partecipanti. 

Comunicazioni e riferimenti 

Il settore tecnico – Formazione è a disposizione per ulteriori chiarimenti all’indirizzo di posta elettronica 

formazione@figh.it


