
 

     

 

Ancona, li 02.11.2020       Alle Società del Territorio 

Cpa/7-         Ai Tecnici in indirizzo 

 

         Trasmissione via e-mail  

 

 

Oggetto: INDIZIONE CORSO DI FORMAZIONE ED ABILITAZIONE SMART COACH 

Il Settore Scuola e Promozione ed il Settore Tecnico del C.T. Ancona, all’interno del progetto Volley S3, 

organizzano i corsi di formazione per la figura di SMART COACH. 

Lo SMART COACH deve essere soprattutto un animatore e un motivatore, capace di coinvolgere i ragazzi/e, 

di farli divertire, di stimolare il senso di appartenenza alla squadra ed il desiderio di apprendere. 

Lo SMART COACH ha sempre di più l’importante ruolo di educatore, capace di accompagnare i giovanissimi 

nel percorso di crescita formativa e di facilitatore, per stimolare ed arricchire il patrimonio dell’attività motoria di 

base di ciascun ragazzo/a. 

Tutti requisiti che, chiaramente devono essere già in possesso di tutti gli operatori che lavorano giornalmente 

e costantemente con gli atleti più piccoli. Requisiti che vanno rafforzati per il raggiungimento degli obiettivi che 

ci dobbiamo e possiamo porre. 

DESTINATARI – OBIETTIVI – SVOLGIMENTO  

 Allenatori di qualsiasi grado 

 Operatori dell’attività settore giovanile, anche e soprattutto quelli non in possesso di qualifica 

FIPAV come tecnici 

 Laureati e diplomati in scienze motorie 

 Professori educazione fisica e maestre scuola primaria 

 Operatori sportivi in genere 

 

OBIETTIVI: 

Fornire strumenti metodologici adatti alla fascia d’età. 

Accompagnare i futuri Smart Coach in un percorso d’acquisizione di competenze rivolte all’insegnamento del 

Volley S3, partendo dallo Spikeball per arrivare al gioco dell’Under 12. 

 

SVOLGIMENTO: 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. 

 

Non è prevista la possibilità di alcuna assenza durante lo svolgimento del corso.  

 

Ogni corso è strutturato su un totale di 12 ore formative, più valutazione finale.  

        

I corsi saranno tenuti da docenti federali abilitati alla formazione di SMART COACH 

 

 

 



            

 

DOCUMENTI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al corso coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione. 

L’iscrizione deve essere confermata con: 

 Questionario firmato e debitamente compilato in tutte le sue parti. 

 Copia del pagamento della quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Federale pari a € 50,00= 

(cinquanta) da versare sul c.c.p. n. 15993603 intestato a FIPAV - Comitato Territoriale Ancona 

indicando: causale – corso SMART COACH + nome e cognome della persona che effettua il corso 

 Certificato medico di idoneità sportiva non agonistica 

MATERIALE DIDATTICO: 

 Guida SMART COACH edita da Calzetti e Mariucci. 

ABILITAZIONE E TESSERAMENTO  

I partecipanti al Corso Smart Coach che risultino idonei acquisiscono la qualifica di “Smart Coach” con 

decorrenza dalla data di svolgimento del questionario finale.  

La qualifica di “Smart Coach” è definitiva. L’abilitazione di “Smart Coach” consente, a partire dalla Stagione 

Sportiva 2020/2021 di svolgere l’attività tecnica ufficiale nell’ambito delle attività promozionali del Volley S3 

(Volley S3, Spikeball e Campionato Under 12). 

Si ricorda che sarà possibile essere vincolati come Smart Coach per non più di tre società nella singola 

stagione sportiva. 

NORME TESSERAMENTO 

Il Comitato Territoriale, provvederà ad aggiornare la pagina on-line del primo tesseramento inserendo la data 

di esame per coloro che sono risultati “idonei”, compilando il Modello M da far sottoscrivere ai tecnici e tenere 

agli atti del Comitato Territoriale. Il Settore Tecnico FIPAV, ricevuta tutta la documentazione da parte del 

Comitato Regionale, provvederà alla ratifica e all’omologa dei primi tesseramenti. A questo punto il nuovo 

SMART COACH, per rendere effettiva la propria qualifica, potrà procedere con il pagamento a mezzo carta di 

credito sul portale del tesseramento on-line tecnici, inserendo il numero di matricola (precedentemente 

comunicato a cura del Comitato Territoriale) e il proprio Codice Fiscale. 

La quota di Tesseramento annuale è pari a € 40,00=(quaranta).  

Per i partecipanti al Corso già tesserati FIPAV in qualità di Allenatore, con l’omologa verrà inserita la specifica 

“SMART COACH” nella propria posizione personale, e non saranno previsti pagamenti ulteriori relativamente 

alla quota di tesseramento annuale. 

 

N.B. Il conseguimento della qualifica di “Smart Coach” non costituisce titolo valido per 

l’aggiornamento allenatori. 

Tutta la documentazione relativa all’iscrizione dovrà pervenire via e-mail alla segreteria del Comitato 

Territoriale di Ancona entro e non oltre il 15 novembre 2020. 

 

         FIPAV C.T. ANCONA 

              Settore Tecnico 


