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OGGETTO : INDIZIONE CORSO SMART COACH  2018-2019 

Il Comitato Regionale  FIPAV Molise indice il corso per allenatore di Smart Coach, di seguito  l’indizione e le 

modalità di iscrizione al corso: 

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.  

DESTINATARI:  Possono partecipare al Corso Smart Coach coloro che abbiano già compiuto il 18° anno di età 

alla data dell’iscrizione. Nello specifico: - Tecnici FIPAV con la qualifica di Allievo Allenatori, Allenatori di Primo, 

Secondo o Terzo Grado - Operatori del settore Volley S3 (ex minivolley) - Laureati in Scienze Motorie - Docenti 

di Scuola Primaria e/o Secondaria. Possono, inoltre, partecipare Dirigenti, appassionati e altri operatori anche 

non tesserati FIPAV, secondo le norme di tesseramento indicate di seguito.  

ISCRIZIONE : La quota di iscrizione al Corso è pari ad una somma di € 50,00 stabilita dal Consiglio Federale. I 

partecipanti al Corso devono presentare all’atto dell’iscrizione, un certificato medico di Idoneità Sportiva 

agonistica o non agonistica. Il Corso, per essere attivato, dovrà prevedere un minimo di 10 iscritti. 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 il  4 settembre 2018  allegando ricevuta del pagamento effettuato e 



copia del certificato medico.  Versamento da effettuarsi sul c/c  n.15180862 intestato al C.R.FIPAV Molise, 

causale corso smart coach  2018-2019. Si allega modulo di iscrizione 

In base alle iscrizioni, potranno essere eventualmente organizzati due corsi, uno a Campobasso e uno a Isernia, 

ma comunque svolti nelle stesse date. In tal caso i Docenti saranno divisi in base alla provincia di residenza. 

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, a 

partire dalla Stagione Sportiva 2018/2019 di svolgere l’attività tecnica ufficiale nell’ambito delle attività 

promozionali del Volley S3 (fascia di età 6-12 anni). Si ricorda che sarà possibile essere vincolati come Smart 

Coach per non più di tre società nella singola stagione sportiva. 

 PROGRAMMA DEL CORSO :  Il corso si svolgerà in due giornate con il seguente programma: 

 Domenica 9 settembre 2018  (3 moduli) 

Domenica 16 settembre 2018  (3 moduli) 

 Al termine del corso sarà previsto un esame finale.   

NORME TESSERATIVE:  Una volta ottenuta l’abilitazione e per rendere effettiva la propria qualifica, il nuovo 

Smart Coach 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. Per i partecipanti al Corso già 

tesserati alla 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 conseguimento della qualifica di Smart Coach non costituisce titolo valido per l’aggiornamento 

allenatori.  
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