
Protocollo Esame Corso Allenatore di Base
SEDI E DATEIl C.N.A. comunicherà attraverso il proprio sito le date e le sedi (provvisorie) delle sessionid’esame. Alla luce delle domande pervenute dai candidati, il C.N.A. definirà il calendario e la sededi svolgimento degli esami (con indicazione di luogo ed orario di convocazione) e lo comunicheràdirettamente (via mail) ad ogni singolo candidato. L’esame avrà luogo in palestra ed ogni gruppodovrà essere messo nelle condizioni di operare in maniera efficace e adeguata avendo adisposizione le attrezzature di supporto necessarie.
AMMISSIONEAll’esame di abilitazione per la qualifica di Allenatore di Base potranno partecipare tutti gli AllieviAllenatori che ne facciano preventiva richiesta (da inviare al C.N.A.), indipendentemente daquando abbiano frequentato il corso, e che risultino in possesso dell’attestato di ammissionerilasciato dal Comitato Regionale di appartenenza. In tale documento dovrà essere indicata la sedee la data di partecipazione al Corso Allenatore di Base. Le domande di ammissione all’esamedovranno pervenire (via e-mail ad allenatori@fip.it) al C.N.A. entro e non oltre dieci giorni prima ladata fissata della sessione (es.: sessione d’esame il 24 luglio, presentazione della domanda entro il15 luglio). Si ricorda che è data facoltà ai candidati di poter presentare domanda di ammissioned’esame per qualsiasi sessione.N.B.: i partecipanti ai corsi Allenatore di Base organizzati tra il 2020 ed il 2021,interessati a sostenere l’esame nell’estate stessa, dovranno comunicarlo direttamenteal Direttore del corso prima della fine dello stesso.
COMMISSIONE
La commissione d’esame sarà formata da:

 un Presidente (Presidente della CRA o suo delegato);
 due Componenti (Formatori designati dal C.N.A. e responsabili della valutazione finale);
 il Formatore del corso.

MODALITA’
Il corso Allenatore di Base è centrato sull’insegnamento – apprendimento del Sapere, del SaperFare (Disegnare il basket – Dimostrare i fondamentali – la progressione didattica) del Saper FarFare (l’allenamento: spiegazione-dimostrazione-correzione); la valutazione, quindi, riguarderàquesti tre aspetti.
La valutazione si basa su una prova teorico/scritta ed una prova pratica:

 TEORICO/ SCRITTA
 4 domande aperte che riguardano la tecnica e la tattica dei fondamentali;
 2 domande chiuse con 4 risposte che riguardano il Regolamento;
 2 domande chiuse con 4 risposte che riguardano la Preparazione Fisica;
 2 domande chiuse con 4 risposte che riguardano la Metodologia d’insegnamento sportivo;



Le domande riguardanti la Preparazione Fisica, la Metodologia ed il Regolamento sarannoformulate dai docenti che hanno tenuto le lezioni, mentre le domande riguardo la parte tecnico –tattica dal Formatore del corso.
La prova teorico/scritta avrà la durata di 30 minuti.

 PRATICA
 La stesura di un piano di allenamento.
 L’esecuzione pratica di una parte di un piano di allenamento a scelta del formatore.
La prova pratica avrà la durata di 30 minuti (da considerarsi quale tempo massimo).
Per la prova pratica il corsista dovrà tener conto che avrà a disposizione una sola metà campo.
L’argomento sul quale elaborare il piano di allenamento sarà assegnato dal Formatore, al terminedel corso stesso, scegliendo tra gli argomenti trattati nel corso.
ESITO DELL’ESAMEAl termine della prova d’esame al candidato verrà attribuito un punteggio in trentesimi; l’esitodell’esame verrà comunicato ad ogni singolo candidato da parte del C.N.A. entro 30 giorni dalladata di svolgimento della sessione d’esame.
Qualora l’esame non venisse superato il candidato potrà ripeterlo in una delle sessioni che sarannoorganizzate nell’anno successivo.
I tesserati che acquisiranno la qualifica di Allenatore di Base con una valutazione minima di 24/30,se interessati, potranno iscriversi già dell’anno successivo all’esame di ammissione al CorsoIstruttore Giovanile.


