
                                          

                                                                                                                                                                                             

Fipap 
 

Federazione Italiana Pallapugno 
www.fipap.it 

Disciplina Sportiva Associata al CONI 
Delegazione Provinciale di Palermo 

 
 
       Al Prof. Giovanni Caramazza 

Coordinatore Regionale degli Insegnanti 
di Educazione Fisica della Sicilia 
 
al prof. Antonio Chirco  
Coordinatore provinciale degli Insegnanti 
di Educazione Fisica di Trapani  
 
alla Presidenza Nazionale della FIPAP 

 
 

La Delegazione Provinciale di Palermo della Fipap, Federazione Italiana Pallapugno 
riconosciuta dal CONI quale Disciplina Sportiva Associata e l’Ufficio Provinciale di Educazione 
Fisica e Sportiva di Trapani  

organizza il 
 

II° Corso per “Operatore scolastico” per le discipline  Pallapugno e One Wall 
 

Il corso, rivolto agli Insegnanti di Educazione Fisica degli Istituti Scolastici d’istruzione 
secondaria di 1° e 2° grado, nonché ai docenti di Sostegno in possesso del diploma ISEF o laurea in 
Scienze Motorie, si terrà  a Trapani giorno 25 marzo 2020 dalle ore 8,30 alle ore13,30 presso la 
palestra dell’IC “E. Pertini” di Trapani. 

 
 La lezione sarà condotta dal Prof. Pietro Sparacino, Presidente della ASD Alica Club, 

delegato provinciale Fipap e Responsabile nazionale per la promozione e lo sviluppo del One Wall 
in Italia. 
 

Il corso è a numero chiuso e saranno accettate solo le prime trenta adesioni pervenute 
entro giorno 14 marzo 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: p.sparacino@alice.it. 

A tal proposito farà fede il giorno e l’ora di arrivo segnati all’indirizzo suddetto e il numero 
minimo per l’attivazione è di non meno di 12 partecipanti. 

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido al fine 
dell’aggiornamento/formazione professionale ai sensi dell’art. 64, comma 5,del vigente CCNL Scuola. 

  
Per coprire le spese relative alla produzione delle 2 dispense che verranno consegnate, di cui 

una a colori, ai corsisti partecipanti è richiesto un contributo di € 20,00 da pagare in loco.  
 
E’ obbligatorio presentarsi in palestra con adeguato abbigliamento ginnico/sportivo. Per 

ulteriori informazioni contattare Prof. Pietro Sparacino 333 8074392 
 
Palermo 17 febb. 2020     Il delegato provinciale  
                             Prof. Pietro Sparacino 
                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                          ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93 

 



 
 

 
Programma 

 
Ore 8,30 -   Firma di presenza 
Ore 9,00 -   Saluto delle autorità istituzionali presenti. 
Ore 9,15 -   Cenni storici e presentazione del One Wall e della Pallapugno:  

         Il campo, la parete, l’abbigliamento. 
         Regole di gioco.  
         Le capacità coordinative e condizionali che caratterizzano il One Wall e 
         la Pallapugno.  
         Meccanismo energetico nel singolo e nel doppio del One Wall e della     
         Pallapugno 
         Aspetti organizzativi a livello scolastico 
         I colpi fondamentali. 
         A cura del Prof. Pietro Sparacino   

 
Ore 10,15     Interventi  dei corsisti.  

Ore 11,00    Pausa.  
 
Ore 11,15   Attività  pratica in palestra 

    Esercitazioni per lo sviluppo delle capacità coordinative speciali con la 
    palla in forma individuale, a coppie, alla parete, in circuito. 
    Tecnica dei colpi fondamentali e della battuta. 
    Giochi propedeutici per il One Wall: 
    in gruppi, oppure: 1>1, 2>2, 2>1. 
    Partite di Pallapugno e One Wall 

 
Ore 13,00   Conclusione del corso e rilascio attestati. 
 
Per maggiori informazioni telefonare a: Pietro Sparacino 3338074392  
 

 
 
 
 
 
 

Allegata Scheda adesione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                              
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CORSO DI FORMAZIONE SU 

 

“LA PALLAPUGNO LEGGERA” ED IL “ONE WALL” 
 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________in servizio presso  

 

l’Istituzione Scolastica _________________________________________________ 

 

Con sede a __________________________________________Prov. ____________  
 

 

Chiede di partecipare al corso di formazione destinato al personale della scuola su:  

“Pallapugno Leggera e One wall” 

che si svolgerà: 

 

 

 

 
 
 
 

Data ……………………  

Firma 

        __________________________ 

Da inviare a mezzo e-mail a p.sparacino@alice.it;  e disciplineaffini@fipap.it   

 

A  Trapani il 25 marzo 2020 

presso la palestra de _________________________________ 

plesso ____________________________________________ 

 

Cell. ………………………………..………. E-mail ………………………………….……………………………… 


