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Ma esattamente, per spiegarlo ai nostri lettori, cosa significa e come si diventa Scuola di pallavolo 

federale? 

Quella delle Scuole di Pallavolo Federali è un’iniziativa nata nel 2010, che rientra nell’ambito del 

protocollo d’intesa firmato nel dicembre 2008 con il MIUR (Ministero dell’Istruzione , dell’Università e 

della Ricerca ) . Questo prevede l’attribuzione, attraverso un bando nazionale annuale, a quelle società 

sportive e istituti scolastici affiliati alla FIPAV che hanno requisiti e progettualità rispondenti agli 

obiettivi federali per la fascia d’età 6-14 anni, la qualifica di “Scuola di Pallavolo”. In sostanza, saremo 

un punto fermo anche per le scuole di altre istituzioni che vorranno passare attraverso la pallavolo per 

fare crescere i propri giovani, in noi troveranno, oltre che la qualità, un punto fermo per la 

finalizzazione di ogni tipo di progetto. 

Obiettivo principale dei Centri di Avviamento organizzati dalla nostra Scuola di Pallavolo Federale è 

quello di avviare i ragazzi alla pratica della pallavolo, uno sport divertente e formativo. Senza alcuna 

esasperazione agonistica i ragazzi e le ragazze che frequentano i corsi di pallavolo vogliono 

innanzitutto divertirsi. Così facendo, sotto la guida dei nostri tecnici, non solo apprendono le basi 

tecniche di questa disciplina, ma imparano anche a socializzare, a confrontarsi con gli altri e a 

rispettarsi reciprocamente. 
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CARTA DEI SERVIZI 

IMPEGNI 

Le Scuole di Pallavolo, certificate dalla Federazione Italiana Pallavolo, devono garantire le seguenti 

condizioni: 

• Presenza di un Direttore (laureato in scienze motorie o diplomato ISEF) 

• Presenza di istruttori laureati in scienze motorie, diplomati ISEF o frequentanti un corso di studi in 

scienze motorie e che abbiano sostenuto almeno un esame di giochi sportivi e qualificati attraverso 

appositi corsi federali. 

• Condizioni ambientali idonee all´insegnamento del minivolley (rapporto allievi / dimensioni della 

palestra e rapporto allievi / istruttore). 

COMPITI 

SOCIETA´ SPORTIVA 

• Svolgere iniziative sul territorio per la promozione e lo sviluppo del minivolley e della pallavolo; 

• Garantire la partecipazione a tornei ed iniziative organizzate dai Comitati territoriali FIPAV e dal 

Settore nazionale scuola e promozione; 

• Garantire la collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

• Garantire un´attività progettuale che riguardi progetti scolastici di avviamento alla pallavolo e 

organizzazione di eventi anche in collaborazione con Enti locali e altre società; 

• Disponibilità a rapporti di collaborazione con istituzioni accademiche finalizzate al tirocinio degli 

studenti; 

• Fornire collaborazioni alle istituzioni scolastiche nelle attività di progettazione e realizzazione di 

progetti di avviamento alla pallavolo; 

• Fornire il materiale didattico alle istituzioni scolastiche per la realizzazione delle attività didattiche 

(impianto minivolley, palloni, materiale informativo e promozionale) 

 



 

 

DIRETTORE 

Il Direttore della Scuola di Pallavolo, carica a titolo gratuito, ha il compito di programmare e dirigere 

l’attività del settore scuola e promozione, anche attraverso rapporti con l’esterno (Comitati periferici 

FIPAV, Società limitrofe, Società affiliate alla FIPAV, Enti locali, Coni e Istituzioni Scolastiche). 

Il Direttore è responsabile dei programmi e dell’aggiornamento dei tecnici, secondo le modalità 

stabilite dal settore scuola e promozione nazionale. 

 

Il Presidente  

Maurizio Castagna 

 


