
PMS EDUCATION 
Corso di Prima Formazione Istruttori e Allenatori 

RELATORI:  
Julio Trovato (Laureato SUISM, General Manager BASKET RAVENNA, 
Formatore Nazionale, Allenatore Nazionale, Istruttore Minibasket) 

Marco Spanu (Allenatore Nazionale, Formatore Regionale, Assistente allenatore 
BASKET TORINO Serie a2/M) 

Alessio Miceli (Laureato SUISM, General Manager PMS BASKETBALL, 
Allenatore, Docente SUISM) 

Federico Danna (Allenatore Benemerito, Laureato ISEF, Istruttore 
Minibasket, Responsabile Tecnico CAMPUS PIEMONTE) 

Lele Petrachi (RTT Piemonte Femminile, Allenatore Nazionale, Responsabile 
Settore Giovanile LIBERTAS MONCALIERI) 

Marco Giangreco (Laureato SUISM, Istruttore Nazionale Minibasket, Allenatore 
Di Base, Responsabile Minibasket PMS BASKETBALL e LIBERTAS MONCALIERI) 

Alberto Costa (Laureato SUISM, Istruttore Minibasket, Allenatore, Formatore 
Regionale, Responsabile settore Giovanile Elite e Regionale PMS BASKETBALL) 

Pillo Terzolo (Allenatore AKRONOS LIBERTAS MONCALIERI Serie A2/F)   

FAQ. 
A chi è rivolto il corso? 

Il corso è rivolto a tutti gli atleti delle squadre PMS e LIBERTAS MONCALIERI che 
giocano in U16 – U18 – U20. Il corso è rivolto anche a tutti i familiari, allenatori, 
istruttori, dirigenti, appassionati ovvero coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del 
Settore Giovanile e Minibasket. 

Il corso è riconosciuto dalla Fip? 

NO. Il corso vuole far sì che il partecipante possa avere una “infarinatura” sul Mondo 
della Pallacanestro; è un avvicinamento all’insegnamento del Basket nel Settore 
Giovanile e Minibasket. Il partecipante potrà così valutare se iscriversi al corso 
Federale.  

Ci sono dei costi? 

NO. Il corso è totalmente Gratuito. 

  

“La vittoria migliore, la più sicura, quella 
che ne prepara altre, si fonda sul concetto di 
squadra, allenato, organizzato e preparato, 
affinché ogni giocatore agisca nel miglior 

modo possibile.” – JAMES NAISMITH  

Contattaci 

PMS BASKETBALL 

Via Luigi Einaudi 44. Moncalieri 

0116479969 

Segreteria@pmsbasketball.com 

www.pmsbasketball.com 

OBBIETTIVI 

Lo scopo del corso è 

quello di “creare 

interesse” al 

partecipante e 

avvicinarlo al mondo 

del Minibasket e Basket  

Il corso sarà tenuto da 

Allenatori e Dirigenti 

della PMS BASKETBALL,  

LIBERTAS MONCALIERI 

e CAMPUS PIEMONTE.  

 

 



ARGOMENTI DEL CORSO 

 Il ruolo dell’allenatore: come la società vede il ruolo dell’allenatore, come le famiglie vedono 
nell’allenatore la società e come viene visto il ruolo di allenatore tra società diverse e federazione. 
(Relatore Julio Trovato) 

 Minibasket: Il Ruolo dell’istruttore e Il Passaggio dal Minibasket al Basket:  
Capacità, Empatia, Insegnamento, società e vari quadri di riferimento nel minibasket; come un 
bambino si presenta al Settore Giovanile  (Relatore Marco Giangreco) 

 Gestione di una squadra a 360°: come un allenatore/dirigente deve organizzare una 
stagione, relazionandosi con staff, giocatori, dirigenti e famiglie (Relatore Alessio Miceli) 

 Allenatore in Campo: come l’allenatore/istruttore si pone in campo e come l’allenatore 
insegna nel settore giovanile e nelle prime squadre. (Relatore Marco Spanu) 

 I primi anni nel settore giovanile: cosa allenare e come allenare. “I fondamentali usati per”. 
(Relatore Lele Petrachi) 

 La pallacanestro tecnico/tattica – fisico – mentale: Prendere, Mantenere e concretizzare 
i vantaggi. (Relatore Alberto Costa) 

 Il reclutamento nel Settore Giovanile: cosa osservare e analizzare in un ipotetico futuro 
giocatore di buon livello. (Relatore Federico Danna)   

 Collaborazione tra settore giovanile e le prime squadre: Come un allenatore si relaziona 
con lo staff della prima squadra e come il settore giovanile dovrebbe lavorare per arrivare pronti 
in prima squadra (Relatore Pillo Terzolo) 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 Scaricare la scheda di iscrizione (vedi allegato) 

 Compilarla in tutte le sue parti 

 Scannerizzare la scheda e inviarla in allegato tramite mail  a segreteria@pmsbasketball.com;  

 Dopo la ricezione verrà inviata una mail di conferma e successivamente i giorni e gli orari delle lezioni (Max 8 lezioni 
da 2 ore). Le lezioni, in base alle disposizioni del DPCM in materia di COVID-19, si terranno presumibilmente nelle 
giornate di SABATO (mattina) e di un giorno FERIALE (in serata) variabile di settimana in settimana.  

TERMINE ISCRIZIONI 

MERCOLEDI 10 GIUGNO 2020 Ore 16:00 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

NOME*______________________COGNOME*________________________ 

 NATO/A   IL * __ /__ /____   A*___________________________________ 

 INDIRIZZO* ___________________________________________________ 

 MAIL* _______________________________________________________ 

 CELL 1* _______________________ CELL 2__________________________ 

(segnare con una x)* 

 GIOCATORE (APPARTENENTE ALLA SQUADRA ______) 

 FAMILIARE 

 DIRIGENTE 

 ALLENATORE/ISTRUTTORE (SQUADRA____________) 

 APPASSIONATO 

MI ISCRIVO AL CORSO PERCHE? 

o Vorrei iniziare un percorso da Istruttore Minibasket 

o Vorrei Iniziare un percorso da Allenatore settore Giovanile 

o Vorrei capire quale percorso intraprendere 

o Altro______________________________________________________ 

Sono Consapevole che, inviata la scheda di iscrizione alla mail segreteria@pmsbasketball.com, la mia richiesta verrà 
valutata e accettata solo dopo la conferma ricevuta via mail all’indirizzo comunicato; sono consapevole che i giorni 
e orari delle lezioni mi verranno comunicate dopo il giorno di chiusura iscrizioni.  

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………  
- dichiara di aver ricevuto da Pallacanestro Moncalieri-San Mauro srl, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, completa informativa ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, unitamente a copia dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 

- esprime il suo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti alla predetta Società, con particolare riguardo a quelli 
definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 196/2003,  per le finalità precisate nell’informativa al paragrafo 2, punti 1,2,3,4. 

- Concede/non concede alla Pallacanestro Moncalieri S.Mauro SRL SSD l’autorizzazione ad effettuare riprese video e fotografie durante il corso 

- Esprime/rifiuta il suo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti alla predetta Società, con particolare riguardo 
a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 196/2003,  per le finalità precisate nell’informativa al paragrafo 2, punto 5 

 

Firma 

          ____________________ 

*Campi obbligatori  
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