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E PIANO DI FORMAZIONE 

SMART COACH 
 

ISCRIZIONI  
• La quota di iscrizione al Corso, stabilita dal Consiglio Federale, è pari ad Euro 50,00 e deve essere versata 

secondo le modalità indicate sulla domanda di adesione. 
• I partecipanti al Corso devono presentare, all’atto dell’iscrizione, un certificato medico di Idoneità 

Sportiva non agonistica in corso di validità.  
• Il Corso, per essere attivato, prevede un minimo di 10 iscritti.  
• Possono partecipare al Corso coloro che, alla data dell’iscrizione, hanno già compiuto il 18° anno di età.  
• La frequenza alle lezioni è obbligatoria: non è prevista la possibilità di alcuna assenza durante tutto lo 

svolgimento del corso. 

DURATA, DIRETTORE DIDATTICO, DOCENZE E PROGRAMMA DEL CORSO  
Il Corso è strutturato su 6 lezioni da 2 ore per un totale di 12 ore di formazione, più 30 minuti di valutazione 
finale.  
Le lezioni sono coordinate e tenute esclusivamente da Docenti federali abilitati per lo Smart Coach.  
Il Corso strutturato su 6 moduli da 2 ore, è teorico – pratico e segue il seguente programma:  

MODULO 1 – TEORICO – La figura dello Smart Coach  
1. Presentazione del progetto Volley S3 (finalità, obiettivi, strumenti, materiale didattico)  
2. 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  

MODULO 2 –TEORICO – Il metodo  
1. L’importanza del “gioco” nella fascia d’età 5-12 anni  
2. Le caratteristiche psicomotorie nella fascia d’età 5-12 anni  
3. Metodologia di Allenamento per il volley S3  
4. Conduzione e organizzazione della lezione di volley S3  

MODULO 3 – TEORICO/PRATICO – I Giochi  
1. I giochi di avvicinamento al volley S3: 

• I giochi di avviamento alla pallavolo  

MODULO 4 – TEORICO/PRATICO – Lo Spikeball  
1. I giochi propedeutici: lo spikeball e gli spikeball training  
2. Regole di gioco dello Spikeball: 

• La Suddivisione su 3 Livelli di gioco in base alle abilità  
• Progressione didattica dello Spikeball  
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• Gli Spikeball training  

3. Prove di allenamento dello Spikeball:  
• Spikeball White  
• Spikeball Green  
• Spikeball Red  

MODULO 5 – TEORICO/PRATICO – Il Volley S3  
1. Regole di gioco del Volley S3  
2. Suddivisione su 3 Livelli di gioco in base alle abilità  
3. Progressione didattica del Volley S3: 

• 1 vs 1  
• 2 vs 2  
• 3 vs 3  
• 4 vs 4  

4. Prove di allenamento del Volley S3: 
• Volley S3 White  
• Volley S3 Green  
• Volley S3 Red  

MODULO 6 – TEORICO – Aspetti organizzativi  
1. Il reclutamento attraverso l’attività del Volley S3  
2. La pianificazione dell’attività in ambito territoriale  
3. La promozione sul territorio  
4. Principi nella costruzione di una strategia promozionale  
5. Dalla strategia promozionale alla strategia di fidelizzazione  
6. La scuola: i progetti scolastici  
7. Come organizzare un torneo  
8. I materiali  

VALUTAZIONE FINALE ED ABILITAZIONE 
• Al termine dell’ultima lezione del corso è previsto un QUESTIONARIO di VERIFICA finale, composto da 30 

domande a risposta multipla da effettuare in un arco temporale di massimo 30 minuti.  
• La sufficienza verrà raggiunta con il risultato di 18/30.  
• Il giudizio finale prevede l’IDONEITÀ e la NON IDONEITÀ. 
• I partecipanti al Corso Smart Coach, che al termine del questionario risultano 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 è possibile essere vincolati come Smart Coach con non più di tre 
società nella singola stagione sportiva.  

NORME TESSERATIVE  
Prima dell’inizio del corso gli iscritti, che non sono già tesserati FIPAV in qualità di Allenatori, devono 
sottoscrivere il modulo M di tesseramento predisposto dal Comitato Territoriale. Al termine del corso, per 
rendere effettiva la propria abilitazione, coloro che hanno ottenuto l’idoneità  e non sono già tesserati FIPAV 
in qualità di Allenatori, devono procedere al pagamento della quota di tesseramento a mezzo carta di 
credito, sul portale del tesseramento online tecnici, inserendo il proprio codice fiscale ed il numero di 
matricola (comunicato dal Comitato Territoriale). 

La quota di Tesseramento annuale è pari ad Euro 40,00.  

N.B. I partecipanti al Corso, già tesserati FIPAV in qualità di Allenatore, otterranno l’inserimento della 
specifica SMART COACH nella propria posizione personale e non saranno tenuti ad effettuare  pagamenti 
ulteriori relativamente alla quota di tesseramento annuale.  
Il conseguimento della qualifica di “Smart Coach” non costituisce titolo valido per l’aggiornamento allenatori.  
 


