INDIZIONE CORSO SMART COACH 2020/2021
Il Centro di Qualificazione Regionale della FIPAV Puglia organizza, in collaborazione con i
Comitati Territoriali FIPAV di Puglia, per la stagione sportiva 2020/2021, il Corso di Smart
Coach, in modalità “a distanza” su piattaforma telematica.
LA FIGURA DELLO SMART COACH
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.
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.
DESTINATARI
Al Corso Smart Coach possono partecipare tutti i tesserati FIPAV (tecnici, atleti,
dirigenti, ecc.) e non tesserati FIPAV che abbiano già compiuto il 18° anno di età, alla
data dell’iscrizione.
STRUTTURA DEL CORSO
Il Corso Smart Coach è strutturato su 6 lezioni da 2 ore per un totale di 12 ore di
formazione, più 30 minuti di valutazione finale, suddivisi in 6 ore di Parte Teorica e in 6
ore di Parte Pratica.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria: non è prevista la possibilità di alcuna assenza
durante tutto lo svolgimento del corso.
PIANO DI STUDI
In base a quanto previsto dalla Guida Organizzativa e Paino di Formazione Smart Coach
2017/2020, in allegato si riporta il Piano di Studi del Corso.
PERIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO
Il Corso Smart Coach si svolgerà:
- martedì 21 luglio 2020 dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (Moduli 2-3-4);
- giovedì 23 luglio 2020 dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (Moduli 1-5-6).
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DIRETTORE DIDATTICO E DOCENZE
Il Direttore Didattico sarà nominato dal Centro di Qualificazione Regionale.
Il Corpo Docente sarà composto da Docenti Nazionali FIPAV abilitati per lo Smart Coach.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione è pari a € 50,00 (cinquanta/00 euro) stabilita dal Consiglio
Federale e comprendente anche eventuali sussidi e materiali didattici, dovrà essere
versata nelle seguenti modalità
a) gli Allenatori FIPAV Bari Foggia e Taranto dovranno provvedere al pagamento
esclusivamente con CARTA DI CREDITO (solo Circuiti Visa e MasterCard) attraverso
la piattaforma web www.portalefipav.net;
b) gli Allenatori FIPAV Lecce dovranno provvedere al pagamento tramite le seguenti
modalità:
• Bollettino Postale utilizzando il CCP n° 11407731 intestato a Federazione Italiana
Pallavolo – Comitato Provinciale Lecce – Via Unita d’Italia, 56 – 73016 San Cesario
di Lecce (LE);
• Bonifico Bancario utilizzando il Codice IBAN n° IT 39 L 01030 16009 000011264878
intestato a Comitato Provinciale FIPAV Lecce – Via Unita d’Italia, 56 – 73016 San
Cesario di Lecce (LE).
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Coloro che intendono partecipare al corso dovranno iscriversi entro e non oltre le ore 17.00
del 20 luglio 2020, cliccando sul corso di proprio interesse, tramite “ISCRIZIONI ONLINE
CORSI” accessibile ai seguenti link in base al Comitato di appartenenza:
a) Allenatori FIPAV Bari Foggia: www.fipavbarifoggia.it/iscrizionionlinecorsi
§ Gli allenatori tesserati, cliccando sul pulsante ISCRIZIONI PER ALLENATORI
TESSERATI, accederanno alla piattaforma Portalefipav con le proprie credenziali e
nella pagina Corsi potranno scegliere il corso di proprio interesse e procedere alla
richiesta di iscrizione e al pagamento con carta di credito;
§ I non allenatori, diversamente, cliccando sul pulsante ISCRIZIONI PER NON
ALLENATORI, provvederanno ad inserire i dati richiesti nel modulo di iscrizione,
confermando; ad inserimento effettuato, perverrà via email una password da inserire
nella pagina stessa per accedere al pagamento con carta di credito.
Appena conclusa positivamente l’operazione di pagamento, sarà notificata via email la
conferma di iscrizione al corso, in mancanza della quale l’interessato non potrà ritenersi
iscritto.
b) Allenatori FIPAV Lecce: http://www.fipavlecce.net/iscrizionionline
§ Gli allenatori tesserati, cliccando sul pulsante ISCRIZIONI PER ALLENATORI
TESSERATI, accederanno alla piattaforma Portalefipav con le proprie credenziali e
nella pagina Corsi potranno scegliere il corso di proprio interesse e procedere alla
richiesta di iscrizione;
§ I non allenatori, diversamente, cliccando sul pulsante ISCRIZIONI PER NON
ALLENATORI, provvederanno ad inserire i dati richiesti nel modulo di iscrizione,
confermando; ad inserimento effettuato, perverrà via email una password.
Dopo aver effettuato le operazioni sopra riportate, dovranno inviare l’attestazione di
pagamento (Bollettino Postale o Ricevuta Bonifico Bancario) via e-mail all’indirizzo
segreteria@fipavlecce.net. Appena la Segreteria avrà verificato la documentazione
trasmessa, sarà notificata via e–mail la CONFERMA o il rifiuto motivato dell'iscrizione al
Corso. In mancanza di questa notifica, l’Allenatore dovrà ritenersi non iscritto.
c) Allenatori FIPAV Taranto: http://www.fipavtaranto.it/iscrizionecorso
§ Gli allenatori tesserati, cliccando sul pulsante ISCRIZIONI PER ALLENATORI
TESSERATI, accederanno alla piattaforma Portalefipav con le proprie credenziali e

nella pagina Corsi potranno scegliere il corso di proprio interesse e procedere alla
richiesta di iscrizione e al pagamento con carta di credito;
§ I non allenatori, diversamente, cliccando sul pulsante ISCRIZIONI PER NON
ALLENATORI, provvederanno ad inserire i dati richiesti nel modulo di iscrizione,
confermando; ad inserimento effettuato, perverrà via email una password da inserire
nella pagina stessa per accedere al pagamento con carta di credito.
Appena conclusa positivamente l’operazione di pagamento, sarà notificata via email la
conferma di iscrizione al corso, in mancanza della quale l’interessato non potrà ritenersi
iscritto.
Il Corso in oggetto sarà organizzato solo in presenza di minimo 10 iscritti.
ACCREDITO – ACCESSO PIATTAFORMA
Gli iscritti riceveranno il giorno prima del corso una e-mail con le indicazioni per accedere
alla piattaforma telematica. È necessario prestare massima puntualità al fine di evitare
ritardi nell’inizio della lezione.
VALUTAZIONI FINALI
Al termine del corso sarà inviato via mail un QUESTIONARIO di VERIFICA finale composto
da 30 domande a risposta multipla da rimandare dopo qualche giorno secondo le modalità
che vi verranno comunicate durante le lezioni. La sufficienza verrà raggiunta con il risultato
di 18/30 e il giudizio finale prevedrà l’idoneità o la non idoneità.
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
2018/2019 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.
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NORME TESSERATIVE
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, e non saranno
previsti pagamenti ulteriori relativamente alla quota di tesseramento annuale.
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 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.
Il conseguimento della qualifica di “Smart Coach” non costituisce titolo valido per
l’aggiornamento allenatori.

INFORMAZIONI
Per informazioni contattare esclusivamente il Responsabile del Settore Tecnico Allenatori
Prof. Pierluigi Zambetta (Cell. 338/8583214 - e–mail pierluigi.zambetta@fipavpuglia.it)
oppure la Segreteria CQR FIPAV Puglia Sig.ra Rosa Biancofiore (Cell. 349/2306103 - e–mail
rosa.biancofiore@fipavpuglia.it).
Tutte le comunicazioni ed avvisi saranno reperibili nella sezione SETTORI>CQR
ALLENATORI del sito web www.fipavpuglia.it.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. EU 679/16
Ai sensi degli articoli 13 ed 14 della Legge n. 679 del 2016, si informa che i dati forniti
verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività sportiva della pallavolo ed in
modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati come precisato
nelle informative sottoscritte in sede di tesseramento presso FIPAV.
Il conferimento di tali dati è necessario per l’espletamento delle formalità connesse
all’attività sportiva cui si riferiscono e per gli obblighi correlativi. Pertanto, un eventuale
rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, potrebbe comportare l’impossibilità di omologazione e
completamento dell’iscrizione ai campionati.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di iscrizione ai campionati ad anche
successivamente per le finalità istituzionali della FIPAV.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pallavolo – Comitato
Regionale Puglia.
Il DPO è contattabile all’indirizzo dpo@federvolley.it.
Pubblicato in Bari, il 10 luglio 2020
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IL PRESIDENTE FIPAV PUGLIA
Paolo Indiveri

PIANO DI STUDI CORSO SMART COACH 2020/2021

MODULO 2
(TeoricoPratico)

MODULO 3
(Teorico
Pratico)

MODULO 4
(Teorico
Pratico)

I Giochi
- I giochi di avvicinamento al volley S3: I giochi di avviamento alla pallavolo
e i giochi per l’allenamento dei fondamentali

MODULO 5
(Teorico)

Il metodo
L’importanza del “gioco” nella fascia d’età 5-12 anni
Le caratteristiche psicomotorie nella fascia d’età 5-12 anni
Metodologia di Allenamento per il volley S3
Conduzione e organizzazione della lezione di volley S3

MODULO 6
(Teorico)

Aspetti organizzativi
Il reclutamento attraverso l’attività del Volley S3
La pianificazione dell’attività in ambito territoriale
La promozione sul territorio
Principi nella costruzione di una strat egia promozionale
Dalla strategia promozionale alla strategia di fidelizzazione
La scuola: i progetti scolastici
Come organizzare un torneo
I materiali
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MODULO 1
(Teorico)

La figura dello Smart Coach
Presentazione del progetto Volley S3 (finalità, obiettivi, strumenti,
materiale didattico)
La figura dell’allenatore del VolleyS3 e dello Spikeball: Il ruolo
dell’allenatore: “animatore” e generatore di passione e aggregazione –
Relazione e gestione del
gruppo – Come comunica lo Smart Coach
Il Volley S3
Regole di gioco del Volley S3
Suddivisione su 3 Livelli di gioco in base alle abilità
Progressione didattica del Volley S3: 1 vs 1 – 2 vs 2 – 3 vs 3 – 4 vs 4
Prove di allenamento del Volley S3: Volley S 3 White – Volley S3 Green –
Volley S3 Red
Lo Spikeball
I giochi propedeutici: lo spikeball e gli spikeball training
Regole di gioco dello Spikeball: La Suddivisione su 3 Livelli di gioco in
- base alle abilità – Progressione didattica dello Spikeball – Gli Spikeball
training
Prove di allenamento dello Spikeball: Spikeball White – Spikeball Green –
Spikeball Red

