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Prot. n. 702/2022 

Campobasso,   13.11.2022 

 

C.a. Presidente CONI Molise 

Segretario Struttura Territoriale del 

Molise Sport & Salute Spa 

Preside Corso di Laurea Scienze 

Motorie Università del Molise 

Coordinatore Scienze Motorie U.S.R 

Molise 

        Società Affiliate Fipav Molise 

        Tecnici Regione Molise  

        Operatori Sportivi  

. Coordinatore Tecnico Regionale C.R. 

Molise 

 Referente Area Tecnica C.R. Molise 

Responsabile Scuola & Promozione C.R. 

Molise 

  

        

OGGETTO:  Corso SMART COACH 

Il Comitato Regionale Fipav Molise, nell’ambito del progetto Volley S3, organizza un corso di 

formazione per la figura di SMART COACH, che ha l’importante compito 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 perchè il bambino/ragazzo sia protagonista, in 

autonomia nel gioco. Lo SMART COACH ha inoltre il compito di stimolare e arricchire il patrimonio 



 
 

FIPAV 
Comitato Regionale Molise 
Via Carducci, 4/C 

86100 Campobasso 
Tel. 0874.411383                                                                                                                                                      Internet: www.fipavmolise.it                              
Fax 0874.411383                                                                                                                                                      E-mail: molise@federvolley.it 

Part. IVA 01382321006                                                                                                                                                                
 

coordinativo-motorio di ciascun giocatore, avvalendosi, qualora ne fosse in possesso, delle proprie 

competenze specifiche in ambito sportivo, motorio e pallavolistico. 

DESTINATARI: 

 Tutti gli operatori sportivi. 

 Gli operatori del settore Volley S3 (ex settore minivolley) anche e soprattutto quelli che non 

possiedono qualifica FIPAV. 

 Gli Allievi Allenatori, gli Allenatori di Primo, Secondo e Terzo Grado. 

 I docenti di Educazione Fisica. 

 I docenti della Scuola Primaria e/o secondaria interessati. 

OBIETTIVI: 

 Fornire strumenti metodologici adatti alla fascia d’età. 

 Fissare alcuni punti imprescindibili relativi ai contenuti della proposta. 

 Definire alcune linee guida didattico relazionali sulla conduzione e la gestione del 

gruppo/squadra. 

 Accompagnare i futuri Smart Coach in un percorso d’ac uisizione di competenze ri olte 

all’insegnamento del Volley S3, partendo dallo Spi eball per arri are al gioco pi  e oluto 

dell’Under 12. 

Il Direttore Didattico del Corso sarà il Docente Federale abilitato allo SMART COACH, Prof. Raffaele 

Di Cesare . 

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 

 l corso   strutturato secondo il programma di seguito indicato e, al termine dell’ultimo incontro, ci 

sarà una valutazione con un test di verifica composto da 30 domande a risposta multipla (in 30 

minuti). 

La frequenz                                                                                       

tutto lo svolgimento del corso. 

Il Comitato Regionale  Fipav Molise   indice il corso nelle seguenti date e modalità: 
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MODULO 1 TEORICO MERCOLEDI  23 NOVEMBRE 2022, ORE 19.00-20.30 

Formazione e-learning a distanza   

LA FIGURA DELLO SMART COACH 

 Presentazione del progetto Volley S3 (finalità, obiettivi, strumenti, materiale 

didattico) 

 La figura dell’allenatore del VolleyS3 e dello Spi eball 

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

 Relazione e gestione del gruppo 

 Come comunica lo Smart Coach 

MODULO 2 TEORICO – MERCOLEDI 23 NOVEMBRE 2021, ORE 20.30-22.00 

Formazione e-learning a distanza  

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 3 TEORICO – MERCOLEDI 30 NOVEMBRE 2021, ORE 20.00-21.30 

Formazione e-learning a distanza  

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

  l reclutamento attra erso l’atti ità del Volley S3 

 La pianificazione dell’atti ità in ambito territoriale 
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 La promozione sul territorio 

 Principi nella costruzione di una strategia promozionale 

 Dalla strategia promozionale alla strategia di fidelizzazione 

 La scuola: i progetti scolastici 

 Come organizzare un torneo 

 I materiali 

MODULO 4 TEORICO/PRATICO – DOMENICA 4 DICEMBRE 2022, ORE 08.30 – 

10.00 

c/o P        IIS “P   ini-Montini-C    ”, V   S. G          C m     so 

 

LO SPIKEBALL 

 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 

 

MODULO 5 TEORICO/PRATICO– DOMENICA 4 DICEMBRE 2022, ORE 10.00 – 

11.30 

c/o P        IIS “P      -Montini-C    ”, V   S. G          C m        
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IL VOLLEY S3 

 Regole di gioco del Volley S3 

 Suddivisione su 3 Livelli di gioco in base alle abilità 

 Progressione didattica del VolleyS3: 1vs1 - 2vs2 - 3vs3 - 4vs4 

 Prove di allenamento del Volley S3: Volley S3 White - Volley S3 Green - Volley 

S3 Red 

 

MODULO 6 TEORICO/PRATICO– DOMENICA 4 DICEMBRE 2022, ORE 11.30 – 

13.00 

c/o P        IIS “P      -Montini-C    ”, V   S. Giovanni a Campobasso 

I GIOCHI 

 giochi di avvicinamento al volley S3 

 giochi di avviamento alla pallavolo 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 

La  uota di iscrizione al corso   pari a   50,00 (cinquanta) da versare : 

• sul c/c bancario intestato IT 69 A 01005 03800 00000 0013689 intestato alla FEDERAZIONE 

ITALIANA PALLAVOLO Comitato Regionale Molise (causale: Iscrizione Corso Smart Coach NOME e 

COGNOME ) 

indicante la causale: “iscrizione corso di“Smart Coach”, indicando il nome e cognome della persona 

che effettua il corso (in caso di versamento collettivo inserire nella causale i nominativi degli iscritti al 

corso) 

MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate trasmettendo il modulo allegato, debitamente sottoscritto e 

corredato della documentazione indicata, all’indirizzo e-mail molise@federvolley.it, entro e non oltre il 

21 novembre 2022. 

Documentazione OBBLIGATORIA da inviare unitamente al modello di iscrizione: 

 Attestazione di avvenuto pagamento della quota di iscrizione; 

mailto:molise@federvolley.it,
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 Fotocopia documento d’identità; 

  partecipanti al Corso Smart Coach che all’esito dell’esame risultino idonei ac uisiscono la  ualifica 

di “Smart Coach” con decorrenza dalla data di s olgimento del  uestionario finale. 

La qualifica di “Smart Coach” e   definiti a. 

L’abilitazione di “Smart Coach” consente di s olgere l’atti ità tecnica ufficiale nell’ambito delle atti ità 

promozionali del Volley S3 (Volley S3, Spikeball e Campionato Under 12); si ricorda che sarà 

possibile essere  incolati come Smart Coach per non pi  di tre società nella singola stagione sporti a. 

N.B. I          m           q    f       “Sm    C   h”                                   

 ’        m     allenatori. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), relati o alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti  

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza.  

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e 

strumentali all’atti ità statutaria.  l trattamento dei dati a  errà mediante utilizzo di supporto telematico 

o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Informativa completa su 

www.federvolley.it. 

 

                                                                                                       Presidente C.R.FIPAV Molise  

                     Gennaro Niro                                                                                                                                                                                                                                              


