Prot. n. 395 /2018-2019/CTFIPAVRC/14.08.2019

Oggetto: Indizione corso di formazione per Smart Coach Stagione Sportiva 2019- 2020

PREMESSA
• 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 pallavolistico.
DESTINATARI
• Tutti gli operatori sportivi;
• Tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, alla data di iscrizione;
• Gli operatori del Settore volley S3 (ex settore minivolley) anche quelli che non possiedono qualifica
FIPAV;
• Gli allievi Allenatori, gli Allenatori di Primo, Secondo e Terzo grado
• Docenti di educazione Fisica
• I docenti di scuola primaria e/o secondaria interessati
OBIETTIVI DEL CORSO
• Fornire strumenti metodologici adatti alla fascia d’età
• Definire linee guida didattico relazionali sulla conduzione e la gestione del gruppo/squadra
• Accompagnare i futuri Smart Coach in un percorso d’acquisizione di competenze rivolte
all’insegnamento del Volley S3, partendo dallo Spikeball per arrivare al gioco più evoluto
dell’Under
INDIZIONE DEL CORSO
• Il corso è strutturato in 3 lezioni da 4 ore ciascuna per un totale di 12 ore di formazione, più 30
minuti di valutazione finale.
• La quota di iscrizione al Corso sarà pari ad €. 50,00 stabilita dal Consiglio Federale, da versare
al Comitato Territoriale tramite:
 Bonifico bancario –IBAN IT56H0100516300000000027590
Causale “iscrizione corso di formazione “Smart Coach” specificando nome e cognome,
in caso di versamento collettivo inserire i nominativi degli iscritti al corso.
•

I partecipanti al Corso devono presentare all’atto dell’iscrizione:
 Modulo allegato alla presente debitamente compilato e firmato;
 Attestazione di avvenuto pagamento;
 Certificato Medico per attività sportiva non agonistica di sana e robusta costituzione
dal proprio medico curante, da presentare alla prima lezione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire inviando il tutto alla mail reggiocalabria@federvolley.it
TERMINI ISCRIZIONI AL CORSO ENTRO E NON OLTRE IL 25 AGOSTO 2019
La frequenza al corso alle lezioni è obbligatoria, non è prevista la possibilità di alcuna assenza durante lo
svolgimento del corso:
Al termine del corso è prevista un Questionario di verifica finale, composto da 30 domande a risposta
multipla in un arco temporale di massimo 30 minuti.
La sufficienza verrà raggiunta con il risultato di 18/30 – Il giudizio finale prevederà l’idoneità e la non
idoneità.
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).
MATERIALE DIDATTICO
• Guida Smart Coach edita da Calzetti e Mariucci
NORME PER IL TESSERAMENTO
Il Comitato Territoriale, provvederà ad aggiornare online dal 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, provvederà alla ratifica e all’omologa dei primi
tesserati. 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 tesseramento on line 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 ad € 40,00.
Per i partecipanti al Corso già tesserati FIPAV in qualità di allenatore, con l’omologa verrà inserita la
specifica di SMART COACH nella propria posizione personale, e non saranno previsti pagamenti ulteriori
relativi mante alla quota di tesseramento annuale.
Il conseguimento della qualifica di SMART COACH non costituisce titolo valido per l’aggiornamento
allenatori

PROGRAMMA – ARGOMENTI DA TRATTARE PER IL CORSO SMART COACH


DOMENICA 08 /09/2019 ore 15.00 Sede di svolgimento da definire

MODULO 1 - TEORICO

LA FIGURA DELLO SMART COACH
 Presentazione del progetto Volley S3 (finalità, obiettivi, strumenti, materiale didattico)
 La figura dell’allenatore del Volley S3 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
 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
------------------------------------------------------------- DOMENICA 15/09/2019 ore 15.00 Sede di svolgimento da definire

MODULO 3 – TEORICO/PRATICO

I GIOCHI
 Gioco di avvicinamento al Volley S3
 Giochi di avvicinamento alla pallavolo

MODULO 4 - TEORICO/PRATICO

LO SPIKEBALL
 Regole di gioco dello Spikeball
 La suddivisione su 3 livelli di gioco in base alle abilità
 Progressione didattica dello Spikeball
 Gli Spikeball trining
-------------------------------------------------------------------- DOMENICA 22/09/2019 ore 15.00 Sede di svolgimento da definire

MODULO 5 – TEORICO/PRATICO

ILVOLLEY S3
 Regole di gioco del Volley S3
 Suddivisione in 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 S3 White – Volley S3 Green - Volley S3 Red

MODULO 6 - TEORICO/PRATICO








ASPETTI ORGANIZZATIVI
Il reclutamento attraverso l’attività del Volley S3
La pianificazione dell’attività in ambito territoriale
La promozione sul territorio 4. Principi nella costruzione di una strategia promozionale
Dalla strategia promozionale di fidelizzazione, la scuola, i progetti scolastici
Come organizzare un torneo
I materiali
Test Esame Finale per l’abilitazione allo stesso

Il Responsabile del C.Q.T. CT Fipav Rc
F.to Prof. Bruno Gurnari

Il Presidente del C.T.Fipav Reggio Calabria
F.to Domenico Panuccio

SCAHEDA DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER “SMART COACH 2019-2020”
Io Sottoscritto/a
Nato/A A
Il
Codice Fiscale
Residente A
Via
N°
Cap
Tel/Cell.
E-Mail
Nella qualità di:

ALLENATORE FIPAV DI OGNI ORDINE E GRADO
OPERATORE SPORTIVO PRESSO SOCIETA’ FIPAV
OPERATORE SPORTIVO PRESSO ALTRI ENTI O FSN
DOCENTE DI EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA SECONDARIA
DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA
ALTRO

Segnare con una “X” una o più voci

CHIEDE

Di partecipare al Corso di Formazione per l’acquisizione della qualifica di “Smart Coach” indetto ed
organizzato dal Comitato Territoriale Fipav Reggio Calabria.
Allego alla presente domanda di partecipazione:
 Ricevuta di versamento di € 50,00 tramite bonifico bancario intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Provinciale Reggio Calabria su cod. IBAN IT56H0100516300000000027590 con causale
“Iscrizione Corso Smart Coach 2019/2020”, specificando nome e cognome, in caso di versamento
collettivo inserire i nominativi degli iscritti al corso.”
 Certificato medico per attività sportiva non agonistica, da presentare alla prima lezione.
INFORMATIVA Ex Art. 13 Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 (legge privacy)

I dati personali forniti in relazione alle procedure di tesseramento formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa succitata. Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività sportiva della
pallavolo e in modo da garantire la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati. Il conferimento di tali dati è
indispensabile per la realizzazione dell’attività sportiva cui si riferiscono e per gli obblighi correlativi. Pertanto, un
eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, comporterebbe l’impossibilità di omologare il tesseramento. Ferme
restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati personali
potranno essere comunicati in Italia e all’estero ai soli fini della realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni
connesse con i fini istituzionali della FIPAV. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di tesseramento e
anche successivamente per le finalità istituzionali della FIPAV. Relativamente ai medesimi, l’interessato può esercitare
i diritti previsti all’Art. 13 del D.Leg. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana
Pallavolo ed il Comitato Territoriale Fipav Reggio Calabria.

Data_________________

___________________________________
Firma del Richiedente

