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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. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO   

1 DATA: Sabato 26 novembre 2022, 18.00 – 20.00 e 20.15 – 22.15  PIATTAFORMA ZOOM 

oppure 

2 DATA: Sabato 03 dicembre 2022, 09.00 – 11.00 e 11.15 – 13.15  PIATTAFORMA ZOOM 

(telecamera sempre accesa pena esclusione dal corso) 

 

LA FIGURA DELLO SMART COACH 

 - Presentazione del Progetto S3, finalità obiettivi, strumenti, materiale didattico  

 - La figura dello Smart Coach 

LO SPIKE BALL 

- Le regole di gioco dello Spike Ball  

- La suddivisione su 3 livelli di gioco in base alle abilità 

IL VOLLEY S3 

  -   Regole di gioco del Volley S3 

  - Suddivisione su 3 livelli di gioco in base alle abilità 

IL METODO 

 - L’ Importanza del gioco nella fascia di età 5 – 12 anni  

- Le caratteristiche psicomotorie nella fascia di età 5 – 12 anni 

 - Metodologia di allenamento per il Volley S3 

 - Conduzione e organizzazione della lezione di Volley S3 

 - Video tecnici 
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Domenica 11 dicembre 2022 09.00 – 12.00 e 13.00 – 15.00 presso PALESTRA MAX VALIER 
via Sorrento 20 - BOLZANO 

I GIOCHI 

 - Parte pratica 

 - I giochi di avvicinamento al Volley S3 – alla pallavolo 

 - Prove di allenamento del Volley S3 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 - Il Reclutamento attraverso l’attività del Volley S3 

 - La pianificazione dell’attività in ambito territoriale 

 - La promozione sul territorio 

 - La scuola: i progetti scolastici 

 - Come organizzare un torneo 

VALUTAZIONE 

 Questionario di verifica 30 domande e risposta multipla 

RELATORE DEL CORSO  

Docente Nazionale Monika Ticha Zarate 

 

DOCUMENTI NECESSARI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: 

 Compilazione del form d’iscrizione disponibile https://www.fipavaltoadigesudtirol.it/allenatori/corsi-
allenatori/iscrizione-corso-smart-coach/  e al seguente link https://forms.gle/cfvLf2FV9iWFx6UcA  

 Copia del pagamento della quota di iscrizione pari a € 50,00 (cinquanta) da versare al Comitato Regionale 
Alto Adige - IBAN: IT25E0100511600000000041481 

 Intestato a FIPAV Alto Adige 
 Causale: “Iscrizione corso di formazione regionale “Smart Coach”” nome e cognome - indicare la 

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

 Fotocopia documento d’identità. 
 Certificato Medico di Idoneità sportiva non agonistica. 
 
 
 

TERMINE ISCRIZIONI ore 12.00 di VENERDI’ 02 DICEMBRE 2022 
 
 
Per eventuali ulteriori informazioni Whtasapp 3409951707 
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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. E’ 
OBBLIGATORIA LA PRESENZA AD ENTRAMBE LE LEZIONI. 

 

L’abilitazione di “Smart Coach” consente, a partire dalla Stagione Sportiva 2019/2020 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. 

 

 

NORME TESSERAMENTO 
Il Comitato Territoriale, provvederà ad aggiornare la pagina online del primo tesseramento inserendo la data di esame 
per coloro che sono risultati “idonei”, compilando il modello M da far sottoscrivere ai tecnici e tenere agli atti del 
Comitato Territoriale. 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. Per i partecipanti al Corso già tesserati 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. 

 

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

 


