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COMITATO TERRITORIALE ANCONA 

C.P. 273 – 60123 ANCONA 

 

  

 Ancona, li 23.03.2022 
CPA/7        Alle Società del CT FIPAV Ancona 
        Ai Tecnici del CT FIPAV Ancona 

Loro indirizzi e-mail 

 
 

Oggetto: Indizione Corso Smart Coach 2021-2022 
 
 

Si comunica ai soggetti interessati l’indizione e le modalità di iscrizione al Corso Allenatori Smart Coach 
2021/2022. 
 

OBIETTIVI 
Con il progetto Volley S3 nasce la figura dello Smart Coach, che ha il compito importante di 
trasmettere il percorso formativo per arrivare a giocare a pallavolo attraverso il gioco e il 
divertimento. Lo Smart Coach deve essere innanzitutto un animatore e un motivatore capace di 
coinvolgere tutti i giocatori, farli divertire e appassionare, stimolando il senso di appartenenza al 
gruppo/squadra e la voglia di apprendere. Alla figura dello Smart Coach si associa anche l’importante 
ruolo di educatore, che accompagna il bambino nel suo percorso di crescita emotiva, fisica e socio-
relazionale; inoltre egli deve essere un facilitatore, creando le condizioni perché il bambino/ragazzo sia 
protagonista, in autonomia, nel gioco. Lo Smart Coach ha inoltre il compito di stimolare e arricchire il 
patrimonio degli schemi motori di base di ciascun giocatore, avvalendosi, qualora ne fosse in possesso, 
delle proprie competenze specifiche in ambito sportivo, motorio e pallavolistico. 
 

ISCRIZIONI 
La quota di iscrizione al Corso è pari ad € 50,00= (cinquanta/00) stabilita dal Consiglio Federale, e 
comprende il Manuale Tecnico dello Smart Coach.  
I partecipanti al Corso devono presentare, all’atto dell’iscrizione, un certificato medico di idoneità 
sportiva agonistica o non agonistica. 
Possono partecipare al Corso Smart Coach coloro che abbiano già compiuto il 18° anno di età alla data 
di iscrizione; è richiesto il possesso della certificazione verde COVID 19 o di un tampone negativo al 
test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore prima delle lezioni in presenza. 
 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria: non è prevista la possibilità di alcuna assenza durante tutto lo 
svolgimento del corso. 
 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 12.00 del 28 marzo 2022 esclusivamente 
via e-mail all’indirizzo ancona@federvolley.it trasmettendo il modulo di iscrizione, modello privacy 
debitamente firmato, ricevuta del pagamento effettuato e copia del certificato medico.  
 
Il pagamento di € 50,00= (cinquanta) dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c BNL 
sede di Ancona (IBAN: IT64O0100502600000000023862) intestato a FIPAV Comitato Territoriale 
Ancona. 
 

NB: Eventuali rinunce non daranno luogo al rimborso della quota di iscrizione versata 

 
Non potranno essere accettati versamenti in contanti. 
 
 

mailto:ancona@federvolley.it


 2 

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 in parte con modalità di didattica a distanza e in parte in presenza, più 30 minuti di 
valutazione finale. 
Calendario lezioni: 
prima lezione Mercoledì 30 marzo orario 19.00-22.00 on line 
seconda lezione Domenica 3 aprile orario 09.00-13.00 in presenza (luogo da definire) 
terza lezione Venerdì 8 aprile orario 20.00-22.00 on line 
 
Soltanto ai corsisti iscritti saranno inviati i link per la partecipazione ed informazioni per la lezione in 
presenza. 
 
ABILITAZIONE 
I partecipanti al Corso Smart Coach che, al termine del questionario risultino idonei, acquisiscono la 
qualifica di Smart Coach. La qualifica di Smart Coach è definitiva. L’abilitazione consente di svolgere 
l’attività tecnica ufficiale nell’ambito delle attività promozionali del Volley S3 (Volley S3, Spikeball e 
Campionati Under 12); si ricorda che sarà possibile essere vincolati come Smart Coach per non più di 
tre società nella singola stagione sportiva. 
 

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 prevedrà l’idoneità o la non idoneità. 
 

NORME TESSERATIVE 
Una volta conseguita la qualifica, la stessa dovrà essere rinnovata annualmente (a partire dal 1° luglio – 
30 giugno dell’anno successivo) tramite il pagamento a mezzo carta di credito sul portale 
tesseramento online 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= (tale quota non è dovuta per i partecipanti al 
Corso già tesserati FIPAV in qualità di Allenatore, in quanto con la ratifica verrà inserita la specifica 
Smart Coach nella propria posizione personale). 
 

Il conseguimento della qualifica di Smart Coach non costituisce titolo valido per l’aggiornamento 
allenatori. 
 

 

Cordiali saluti 

COMITATO TERRITORIALE ANCONA 
 SETTORE SCUOLA E FORMAZIONE  

 
 


