
 

     

 

Ancona, li 30.11.2020       Alle Società del Territorio 

Cpa/7-         Ai Tecnici in indirizzo 

 

         Trasmissione via e-mail  

 

 

Oggetto: PIANO DI FORMAZIONE ED ABILITAZIONE SMART COACH: CORSO IN WEBINAR 2020-2021 

Il Settore Tecnico della Fipav ha pubblicato la Guida Organizzativa e il Piano di Formazione in Webinar per il 

corso di SMART COACH. 

Di seguito le modifiche apportate. 

 DURATA: 
Il corso è strutturato in 8 Moduli da 1 ora e mezza circa, per un totale di 12 ore di formazione, che si 
svolgeranno interamente in modalità di didattica a distanza, più 30 minuti di valutazione finale, che verrà 
sottoposto ai candidati in modalità di test on-line, di cui dovrà rimanere documentazione al Comitato di 
riferimento.  
 

 ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione al corso, stabilita dal Consiglio Federale è 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. 
I partecipanti devono presentare, all’atto dell’iscrizione, un Certificato medico di idoneità sportiva non 
agonistica. 
 
Le iscrizioni sono state riaperte e dovranno pervenire a questa segreteria tramite e-mail all’indirizzo: 

ancona@federvolley.it entro e non oltre il 12 dicembre 2020. 

Possono partecipare al Corso Smart Coach coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, alla data 
dell’iscrizione. 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria: non è prevista la possibilità di alcuna assenza durante tutto 

lo svolgimento del corso. 
 

 VALUTAZIONE FINALE:  
Al termine del corso sarà previsto un QUESTIONARIO DI VERIFICA FINALE, composto da 30 domande a 
risposta multipla, da completare entro un tempo massimo di 30 minuti. La sufficienza verrà raggiunta con il 
risultato di 18/30. 
IL GIUDIZIO FINALE PREVEDERA’ L’IDONEITA’ E LA NON IDONEITA’. 
 

 ABILITAZIONE: 
I partecipanti al Corso Smart Coach che al termine del questionario 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’ambiente 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 TESSERATIVE: 
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 da 
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 dal Comitato Territoriale) e il proprio codice fiscale. 
La quota di Tesseramento annuale è pari a € 40,00=(quaranta). 
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Per i partecipanti al corso già tesserati a FIPAV in qualità di Allenatore, con l’omologa verrà inserita la 
specifica Smart Coach nella propria posizione personale; 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. 
 

 PROGRAMMA DEL CORSO 
Il corso, strutturato in 8 moduli, sarà teorico e seguirà il seguente programma: 

 
MOODULO 1 – TEORICO – Le Finalità e La figura dello Smart Coach 
 

1. Presentazione del progetto Volley S3 (finalità, obiettivi, strumenti, materiale didattico). 

 I Principi 

 Le Caratteristiche 

 Testimonial  

 I contenuti e i Giochi 
1. Flessibilità 
2. Progressione  
3. Percorso 

2. La figura dell’allenatore del Volley S3 e dello Spikeball:  

 Il ruolo dell’allenatore: “animatore” e generatore di passione e aggregazione. 

 Relazione e gestione del gruppo. 

 Come comunica lo Smart Coach. 
 

MODULO 2 – TEORICO – Il metodo 
 

1. L’importanza del “gioco” nella fascia di età 5-12 anni. 
2. Le caratteristiche motorie nella fascia di età 5-12 anni. 
3. Metodologia di allenamento per il Volley S3. 
4. Conduzione e organizzazione della lezione di Volley S3. 

 
MODULO 3 – TEORICO – Proposte didattiche 
 

1. Motricità e Contenuti del Gioco (fasce di età 5-6, 7-8, 9-10, 11-12) 
2. L’autonomia 
3. Sviluppo della motricità 
4. La Percezione e la Sicurezza esecutiva 
5. Inventare, Divertirsi e Collaborare 

 
MODULO 4 – RAPPRESENTAZIONE PRATICA – Giochi Didattici 
 

1. Giochi di avviamento al Volley S3 
2. Giochi di avvicinamento alla Pallavolo 
3. Rappresentazione Pratica dei Giochi (Manuale Smart Coach) 

 PROVIAMO A … 

 VALE SOLO 

 VALE TUTTO TRANNE 

 VEDIAMO CHE FA PRIMA 

 SPIKEMAN 

 2 CON 2 

 2 CONTRO 2 

 PALLA NOME CHIAMA 

 SVUOTA CAMPO 
4. Metodologia  

 
MODULO 5 – RAPPRESENTAZIONE PRATICA – Spikeball Training 
 

1. Giochi avvicinamento alla Pallavolo 
2. Rappresentazione Pratica dei Giochi (Manuale Smart Coach) 

 PROVIAMOO A … 

 SCHIACCIA 1, 2, 3, 
 

 



 

 COLPISCI LA PALLA 

 I RACCOGLITORI 

 ATTACCO AL CASTELLO 

 1 PER 1 

 2 PER 2  
 

MODULO 6 – RAPPRESENTAZIONE PRATICA – L’Allenamento dei Fondamentali 
 

1. Allenamento dei Fondamentali 

 Gioco della Battuta 

 Gioco della Ricezione 

 Gioco dell’Alzata 

 Gioco dell’Attacco 
 I 
MODULO 7– RAPPRESENTAZIONE PRATICA – Le schede di Allenamento 
 

1. Scuola Primaria 

 Allenamento White 

 Allenamento White/Green 
2. Scuola Secondaria I^ Grado 

 Allenamento White/Green 

 Allenamento Green 

 Allenamento Red 
3. Scuola Secondaria II^ Grado 

 Allenamento Green 

 Allenamento Green/Red 

 Allenamento Red 
 

MODULO 8 – TEORICO – Aspetti organizzativi 
 

1. Il reclutamento attraverso l’attività del Volley S3 
2. La pianificazione dell’allenamento in ambito territoriale 
3. La promozione sul territorio 
4. Principi nella costruzione di una strategia promozionale 
5. Dalla strategia promozionale alla strategia di fidelizzazione 
6. La scuola: i progetti scolastici 
7. Come organizzare un torneo 
8. I materiali 

 
 VALUTAZIONE 

(Test di verifica 30 domande a risposta multipla) 
 
 
 
FIPAV. C.T. ANCONA 
 

 
 

 
 

 


