
                            FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO          
             COMITATO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER SMART COACH 

 Il Settore Tecnico del Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Emilia, nell’ambito del progetto Volley S3, 

organizza un Corso di formazione per SMART COACH.  Il Volley S3 è la proposta tecnico-metodologica che 

pone al centro dell’attenzione, nelle attività promozionali, il divertimento dei ragazzi che si avvicinano alla 

pallavolo e che iniziano il loro percorso sportivo. Con il progetto Volley S3 nasce la figura dello SMART 

COACH, che ha il compito importante di trasmettere un nuovo modo di intraprendere il percorso 

formativo,  per arrivare a giocare a pallavolo attraverso il GIOCO e il DIVERTIMENTO.  

Ricordiamo inoltre che la qualifica di SMART COACH è obbligatoria, indipendentemente dall’eventuale 

qualifica tecnica già in possesso, per svolgere l’attività tecnica ufficiale nell’ambito dell’attività 

promozionale, quindi Volley S3 e Under 12. 

DETTAGLI CORSO 

 Il corso di formazione Smart Coach, che si terrà soltanto se si raggiungerà un minimo di 15 iscrizioni,  si 
svolgerà, in presenza, nelle seguenti giornate:  

Domenica 14 novembre 2021 ore 9-13 (Mod. 1-2)  

Domenica 28 novembre 2021 ore 9-13 (Mod. 3 - 4)  

Domenica 28 novembre 2021 ore 14.30-18.30 (Mod. 5 - 6)  

 
Possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e in possesso di Green pass.  

Il corso si terrà a Reggio Emilia, presso la Palestra Pertini – Rosta Nuova, Via Medaglie d’oro della 

Resistenza, nr. 1  

DURATA DEL CORSO 

 Il Corso è organizzato in 6 moduli da 2 ore ciascuno, per un totale di 12 ore di formazione, che si 

svolgeranno interamente in modalità di didattica in presenza. Al termine delle lezioni è prevista una 

valutazione finale della durata di 30 minuti. Non sono ammesse assenze.  

STRUTTURA DEL CORSO  

MODULO 1    Le Finalità e la figura dello Smart Coach  

MODULO 2    Il metodo   

MODULO 3    I giochi   

MODULO 4    Lo Spikeball   

MODULO 5    Il Volley S3   

MODULO 6    Aspetti organizzativi  

 

 



ABILITAZIONE 

I partecipanti al Corso Smart Coach, che al termine del questionario risultino idonei, acquisiscono la 

qualifica di “SMART COACH”, con decorrenza alla data di svolgimento del questionario finale. La qualifica di 

SMART COACH è definitiva.  

L’abilitazione di “SMART COACH” consente, a partire dalla stagione sportiva 2021/22, di svolgere l’attività 

tecnica ufficiale nell’ambito dell’attività promozionale 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. 

TESSERAMENTO  

La quota di tesseramento annuale è pari a 40€. Ai partecipanti al corso SMART COACH, già tesserati FIPAV 

come 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 SMART COACH non costituisce titolo valido per l’aggiornamento 

allenatori. 

ISCRIZIONE 

 La scadenza delle iscrizioni è fissata per VENERDÌ 12 Novembre 2021, entro le ore 14.00. Il costo del 

corso SMART COACH è di € 50,00 (cinquanta euro/00). Il versamento potrà essere effettuato: 

a mezzo bonifico bancario a: FIPAV C.T. di REGGIO EMILIA , sulla Banca Popolare dell’Emilia Romagna, 

sede di Reggio Emilia,  IBAN: IT55U 05387 12800 000000006376   Causale:  COGNOME NOME - Iscrizione 

Corso SMART COACH 21-22 

L’iscrizione, sia per i corsisti che per gli SMART COACH che desiderano partecipare, deve essere effettuata 

tramite compilazione del modulo, scaricabile dal link: 

http://www.fipavre.it/it/download 

La domanda di partecipazione dei corsisti verrà accettata solo a seguito della ricezione della copia di 

avvenuto pagamento all’indirizzo: allenatori@fipav.re.it 

VALUTAZIONE FINALE  

Al termine del corso sarà previsto un questionario di verifica finale della durata di 30 minuti. 

DOCUMENTI NECESSARI  

I seguenti documenti sono richiesti per la partecipazione al corso. • Certificato medico di idoneità sportiva 

non agonistica (da consegnare in copia) • Green pass, con documento di identità 

RIFERIMENTI : Per qualsiasi dubbio o chiarimento relativo al Corso è possibile contattare il Fiduciario 

Territoriale Allenatori, Sig.ra Emanuela Ferrari. 

http://www.fipavre.it/it/download

