


Allenatori a confronto: lezioni teoriche e pratiche, tavola rotonda
e workshop con i migliori specialisti della pallavolo mondiale.

La giornata si svolgerà a moduli di lavoro, durante i quali verranno sviluppate le tematiche della pallavolo con 
i docenti: il momento conclusivo sarà il dibattito con il confronto tra i vari partecipanti.
Il corso può essere valido alternativamente come 1 modulo o 2 moduli di aggiornamento per i tecnici 
di ogni ordine e grado, in base alla quota versata. Il costo della partecipazione al corso è di € 110,00 
a persona (compreso il pranzo + acqua e caffè, sono escluse le bevande); qualora il corso debba servire 
come 1 MODULO DI AGGIORNAMENTO (alternativamente per la Stagione Agonistica 2017/18 oppure per 
la Stagione Agonistica 2018/19), il costo complessivo è di € 160,00; se invece il workshop dovrà servire 
come 2 MODULI DI AGGIORNAMENTO (alternativamente per la Stagione Agonistica 2017/18 oppure per la 
Stagione Agonistica 2018/19, oppure 1 modulo per la stagione 2017/18 e uno per la stagione 2018/19), il 
costo complessivo è di € 210,00.
ATTENZIONE: il Workshop NON È VALIDO come modulo di AGGIORNAMENTO NAZIONALE per gli allenatori di  
2° e 3° grado che abbiano svolto le funzioni di 1° Allenatore in Serie B o di 2° in Serie A.

IL WORKSHOP 2018
È L’UNICO CORSO DI RECUPERO

CHE VERRÀ INDETTO DA FIPAV LOMBARDIA NELLA STAGIONE 2018/19

A tutti i partecipanti verrà fornito un kit di partecipazione con diversi omaggi tra cui il libro di Lorenzo Dallari  
“LA LEGGENDA AZZURRA - La storia della nazionale maschile di pallavolo dagli albori al Mondiale 2018”; 
alle società verrà regalato un pallone da pallavolo Mikasa ogni 5 allenatori che si iscriveranno al corso.

Ai primi 30 che si iscriveranno verrà regalato un biglietto di gradinata non numerata per assistere alle 
gare di venerdì 21 settembre del Mondiale 2018 al Mediolanum Forum di Assago.

È prevista la possibilità di prenotare il pernottamento presso la Foresteria del Centro Pavesi FIPAV.
Il corso è a numero chiuso: le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.
Per la validità dell’iscrizione è necessario inviare il modulo allegato compilato in tutti i singoli campi 
unitamente all’attestazione dell’effettuazione del bonifico al Comitato Regionale Fipav della Lombardia 
tramite e-mail o fax.

Per tutte le informazioni: FIPAV Comitato Regionale della Lombardia
Tel. 02-66105997r.a. - Fax 02.66101821 - scuola.lombardia@federvolley.it

PROGRAMMA:
Ore 09.30 Apertura accrediti
Ore 10.30 Daniele Santarelli
  La fase battuta-punto: dallo studio 
  tattico alla gara
Ore 12.00 Domande e Risposte
Ore 12.30 Samuele Papi
  La ricezione

Ore 13.00 Pranzo
Ore 15.00 Alberto Giuliani
  Il pre gara, la gara e il post gara
Ore 17.00 Silvano Prandi
  Il muro
Ore 18.30 Dibattito finale
Ore 19.00 Conclusioni, foto di gruppo, saluti



Moderatore: LORENZO DALLARI

DANIELE SANTARELLI: Dopo le due precedenti stagioni da viceallenatore all’Imoco Volley Cone-
gliano, quest’anno è stato promosso capo-allenatore delle Pantere raccogliendo l’eredità del C.T. Davide 
Mazzanti e si è subito laureato Campione d’Italia. Nato a Foligno l’8 giugno 1981, laureato in Scienze Mo-
torie con specializzazione in Scienze e Tecniche dell’attività sportiva, ha avuto una carriera da giocatore 
nel ruolo di libero fino alla serie B vestendo la maglia di Foligno, Vicenza, Legnago e Terracina. Contempo-
raneamente ha iniziato la carriera di allenatore a livello giovanile. Dal 2010 al 2013 è stato a Pesaro prima 
in B2 e poi in B1, nel 2013 dopo un avvio di stagione come responsabile tecnico del Castelfranco Veneto 
a metà annata è stato chiamato come viceallenatore a Urbino. La svolta nel 2014, quando è approdato a 

Casalmaggiore come secondo allenatore e ha vinto subito lo scudetto, bissato nella stagione successiva a Conegliano. Il 
24 giugno 2017 ha sposato l’azzurra Monica De Gennaro.

ALBERTO GIULIANI: Ha allenato nelle ultime 3 stagioni la Wixo LPR Piacenza, ha vinto 3 scudetti 
con 3 società diverse. Ha iniziato la carriera di allenatore in serie B a San Severino Marche e Osimo, pri-
ma di diventare l’allenatore delle squadre giovanili dell’Esse-Ti Carilo Loreto. Promosso in prima squadra 
nella stagione 2002-03, vi è rimasto per 4 campionati per poi essere ingaggiato nell’annata 2006-07 dal 
Famigliulo Corigliano, con cui ha ottenuto la prima promozione in serie A1. Nel campionato successivo 
è stato chiamato dalla Marmi Lanza, intenta a disputare i play-off promozione in serie A2: persa la finale 
contro il Forlì, è stato confermato dal club veronese successivamente ripescato in serie A1 per la rinuncia 
della M. Roma Volley. L’anno dopo è passato alla Bre Banca Lannutti Cuneo, con cui ha vinto lo scudetto e 

la Coppa Cev. Nell’estate del 2010 è stato il direttore tecnico della selezione Under-23 di Lega. Al termine della stagione 
2010-11, caratterizzata dalla vittoria nella Supercoppa Italiana e nella Coppa Italia ai danni di Trento, ha lasciato Cuneo 
per accasarsi alla Lube Banca Marche Macerata, dove ha vinto lo scudetto 2011-12 nel V-Day di Roma e la Supercoppa 
Italiana 2012. Il terzo tricolore l’ha festeggiato con il club marchigiano battendo Perugia in quattro partite nel 2013-14. 
Nella stagione 2014-15 un altro trofeo, la Supercoppa Italiana vinta a Brindisi battendo Piacenza. Il 22 luglio 2015 ha 
sostituito Flavio Gulinelli sulla panchina della nazionale della Slovacchia, assumendo contemporaneamente l’incarico di 
allenatore della LPR Piacenza, dove è rimasto tre stagioni.

SPECIAL GUEST: SAMUELE PAPI: Uno dei giocatori più titolati d’Italia, soprannominato “O 
Fenomeno”: ha concluso la sua straordinaria carriera agonistica nella stagione 2016/17 con la maglia 
della LPR Piacenza dopo aver giocato 984 partite in serie A. Ha esordito in A1 a soli 17 anni e 5 mesi con 
la Sidis Baker Falconara. In Nazionale ha disputato 339 partite mettendo a segno 3543 punti, esordendo 
il 15/12/93 all’All Star Game di Verona. Dopo Londra 2012 è diventato il pallavolista più medagliato ai 
Giochi: argento ad Atlanta 96, bronzo a Sydney 2000, argento ad Atene 2004, bronzo a Londra 2012. 
Nella sua pluriennale carriera ha vestito la maglia di 4 club: Falconara, Cuneo, Treviso e Piacenza, con cui 
ha vinto 6 scudetti, 6 Coppe Italia, 6 Supercoppe Italiane, 3 Coppe Campioni/Champions League, 2 Coppe 

della Coppe, 1 Coppa Cev, 3 Challenge Cup, 3 Supercoppe Europee. Con la maglia azzurra vanta 2 ori ai Campionati del 
Mondo (1990 e 1994); 2 argenti alle Olimpiadi (1996 e 2004) e 2 bronzi (2000 e 2012); 3 ori agli Europei (1995, 1999 
e 2003), 1 argento (2001) e 1 bronzo (1997); 5 ori alla World League (1994, 1995, 1997, 1999 e 2000) 3 argenti (1996, 
2001 e 2004) 1 bronzo (2003); 1 oro alla Coppa del Mondo (1995) 1 argento (2003) 1 bronzo (1999); 1 oro al World Top 
Four (1994). È stato premiato miglior attaccante e miglior difensore del World Top Four 1994, miglior ricevitore degli 
Europei 2003 e miglior attaccante della World League 2004.

SILVANO PRANDI: Nato a San Benedetto Belbo (CN) il 13 novembre 1947, è conosciuto come “il 
Professore”. Diplomato all’ISEF, ha insegnato per un periodo educazione fisica. Nel 1976 viene chiamato 
a dirigere la prima squadra del CUS Torino, che ha guidato alla vittoria di 4 scudetti: Klippan 1979 e 1980, 
Robedikappa 1981 e Kappa 84, oltre a 1 Coppa delle Coppe (1984) e a una Coppa dei Campioni del 1980, 
la prima vinta da un club italiano. Tra il 1982 e il 1986 ha allenato anche l’Italia: in azzurro ha conquista-
to l’oro ai Giochi del Mediterraneo nel 1983 e lo storico bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles 1984. Nel 
1988 è approdato al Charro Padova e dopo 5 stagioni è andato a Cuneo. Tra il 1993 e il 1999 ha vinto 2 
Coppe delle Coppe (1997 e 1998), 1 Coppa Cev (1996), 2 Coppe Italia (1995-96 e 1998-99), 1 Supercoppa 

Italiana e 2 Supercoppe Europee. Nel 1999 è passato alla Lube Banca Marche Macerata, con la quale ha vinto nel 2001 
sia la Coppa Italia che la Coppa Cev. Successivamente ha allenato per 2 campionati a Ferrara e per 2 a Trento. Nel 2005 
è tornato a Cuneo, guidando la BreBanca Lannutti al successo nella Coppa Italia. Nel 2008 è stato nominato C.T. della 
Nazionale bulgara maschile, con la quale ha conquistato il bronzo agli Europei 2009 e il 7° posto ai Mondiali 2010. Nel 
2009 la chiamata alla Trenkwalder Modena, dove è rimasto fino al gennaio 2011, quando è stato ingaggiato dall’Andreoli 
Latina che ha portato a disputare una storica semifinale scudetto e a guadagnare il pass per l’Europa (Cev Cup). Dopo 
due stagioni, il trasferimento all’Asul Lione, dove nel primo anno ha raggiunto la salvezza e nel secondo ha chiuso al terzo 
posto la regular season guadagnando il pass per la Cev Cup. Successivamente il passaggio al Chaumont Volley-Ball 52 
Haute-Marne, con cui ha vinto il titolo francese. È stato definito come “l’uomo di tante prime volte del volley italiano e il 
modello che ha ispirato generazioni di allenatori che oggi vanno per la maggiore”.



COGNOME e NOME_______________________________________________________________________

CODICE FISCALE__________________________________________________________________________

VIA_________________________________________________________________________________N°_______

CAP_________CITTÀ_________________________________________________________PROV_________

E-MAIL________________________________________________________________________________________

TEL___________________________________________CELL_________________________________________

GRADO__________MATRICOLA_______________SOCIETÀ_______________________________________

Sono interessato:
 a partecipare come UDITORE, senza che mi vengano riconosciuti moduli di aggiornamento
 per gli allenatori (€ 110,00)
 a ottenere N° 1 (UNO) MODULO DI AGGIORNAMENTO per gli allenatori (€ 160,00)
 a ottenere N° 2 (DUE) MODULI DI AGGIORNAMENTO per gli allenatori (€ 210,00)
             Il costo del workshop include il pranzo di sabato 8 settembre (compresi acqua e caffè, sono escluse le bevande)

ATTENZIONE: il Workshop NON È VALIDO come modulo di AGGIORNAMENTO NAZIONALE per gli 
allenatori di  2° e 3° grado che abbiano svolto le funzioni di 1° Allenatore in Serie B o di 2° in Serie A.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:
La foresteria del Centro Pavesi Fipav è a disposizione dei partecipanti al Workshop 2018, previa verifica della 
disponibilità e fino ad esaurimento dei posti letto, per la notte di venerdì 7 settembre.
Il costo, con formula Bed&Breakfast, è di 70,00 euro a persona per la Camera Singola, oppure di 40,00 euro 
a persona in Camera Doppia/Tripla.
Per la prenotazione o per ulteriori richieste di informazioni e per le modalità di pagamento, si prega di inviare 
una e-mail a centropavesi@federvolley.it.

PAGAMENTO:
Il pagamento, comprensivo del costo del corso e dell’eventuale costo del/dei modulo/i di aggiornamento, 
dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: FIPAV LOMBARDIA - Banca Nazionale del 
Lavoro - IBAN: IT22M0100501610000000140031 oppure tramite c/c postale n° 45247202 intestato a: FIPAV 
LOMBARDIA - CAUSALE: ISCRIZIONE WORKSHOP 2018 CENTRO PAVESI - COGNOME & NOME. Il modulo, 
unitamente alla copia del pagamento dovrà essere inviato: via mail a: scuola.lombardia@federvolley.it o via 
fax al numero: 02.66101821. La documentazione dovrà essere presentata in originale il giorno dell’arrivo al 
Workshop alla Segreteria Organizzativa.

Per eventuali chiarimenti contattare:
Fipav Lombardia - tel: 02.66105997r.a.  scuola.lombardia@federvolley.it

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste relativamente alla tutela dei dati personali (privacy).


