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Prot. 139/2019

Rovigo, 04 ottobre 2019
Alla cortese attenzione
Allenatori Fipav Rovigo
Alla cortese attenzione
Presidenti
le Società Sportive affiliate
FIPAV ROVIGO
e, pc

Responsabile Commissione
Fipav CR Veneto
Giancarlo Barbierato
Coordinatore Tecnico Regionale
Fipav CR Veneto
Michele Zanin

trasmissione mezzo MAIL

OGGETTO

Corso Smart Coach – stagione sportiva 2019/2020
Indizione

Il Comitato territoriale di Rovigo su indicazione della Commissione Allenatori, indice ed organizza
per la Stagione Sportiva 2019/2020, il corso di SMART COACH.

ABILITAZIONE
Con il progetto VOLLEY S3 nasce la figura di SMART COACH, che ha il compito di trasmettere il nuovo
percorso formativo per imparare a giocare a pallavolo attraverso GIOCO e DIVERTIMENTO.
La qualifica consente, a partire dalla stagione sportiva 2019/2020, di svolgere l’attività tecnica ufficiale
nell’ambito delle attività promozionali del Volley S3 (Volley S3 e Spikeball).

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il Corso si svolgerà domenica 1 dicembre 2019.
Il programma del corso sarà sviluppato in un’unica giornata.
Domenica 1 dicembre ore 8.00/14.00 (lezioni teoriche) si svolgeranno presso la Sala Mediateca del Palazzo
delle Federazioni Sportive a Rovigo in Viale Porta Adige n.45/G.
Domenica 1 dicembre ore 14.30/20.30 (lezioni teoriche e pratiche) si svolgeranno presso la palestra ITIS
Viola di Rovigo in via De Gasperi n.21.

DESTINATARI
Possono partecipare tutti, sia con qualifica federale di allenatore di qualsiasi ordine e grado, sia senza
alcuna qualifica o tesseramento.

Allenatori
allenatori@fipavrovigo.net

FIPAV Comitato Territoriale di Rovigo
sede e corrispondenza: Viale Porta Adige 45/G, Rovigo
telefono: 0425 411820
e-mail: rovigo@federvolley.it
web: www.fipavrovigo.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota DEVE essere versata solo a seguito di conferma di avvenuta iscrizione.
La quota di partecipazione al Corso è pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) comprensiva di materiale didattico
e spese di segreteria e dovrà essere versata tramite bonifico bancario su c/c presso ROVIGO BANCA codice
IBAN IT94 Q089 8612 2000 1200 0062340 intestato a FIPAV - Comitato Territoriale di Rovigo, specificando
la seguente causale: “Iscrizione corso Smart Coach 2019/2020”.
Al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni, sarà inviata a tutti partecipanti una mail di conferma
per procedere al pagamento.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La richiesta di partecipazione al corso dovrà avvenire per gli allenatori tramite il proprio profilo del portale
Fipav Veneto e per tutti gli altri tramite la compilazione del modulo di seguito allegato e la trasmissione via
mail a segreteria@fipavrovigo.net specificando entro non oltre il giorno venerdì 22 novembre 2019.
L'iscrizione dovrà essere formalizzata consegnando inderogabilmente alla prima lezione:
o ricevuta del versamento della somma di €.50,00 (euro cinquanta/00);
o CERTIFICATO MEDICO di sana e robusta costituzione nel quale sia specificata l’attività di pallavolo non
agonistica (o eventualmente certificato medico di idoneità agonistica).

OBIETTIVI DEL CORSO
Verificare la capacità di organizzare le proposte tecnico metodologiche del Volley S3 sotto forma di
protocolli didattici standardizzati, nel rispetto dei principi della teoria e metodologia dell’allenamento
sportivo.
Approfondire la conoscenza delle seguenti attività:
- Volley S3
- Spikeball.
- Giochi di avviamento alla pallavolo.
- Giochi per l’allenamento dei fondamentali.
Apprendere e/o approfondire i costrutti teorici che gravitano attorno al Volley S3 e alla figura di Smart
Coach:
- Chi è e come si comporta lo Smart Coach.
- L’attività fisica nella fascia 5/12 anni per favorire lo sviluppo delle capacità coordinative.
- Organizzazione di tornei, eventi, progetti scuola.

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso si articolerà in 6 moduli da 2 ore più 30 minuti di esame finale (scritto) come sotto specificato:
- Modulo 1
LA FIGURA DELLO SMART COACH
ore 2
- Modulo 2
IL METODO
ore 2
- Modulo 3
I GIOCHI
ore 2
- Modulo 4
LO SPIKEBALL
ore 2
- Modulo 5
IL VOLLEY S3
ore 2
- Modulo 6
ASPETTI ORGANIZZATIVI
ore 2
Per l’ammissione all’esame è obbligatoria la frequenza a tutti i 6 moduli.
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ESAME DI FINE CORSO
L’esame finale del corso si terrà al termine dell’ultimo modulo domenica pomeriggio e verterà su:
Prova Scritta (compilazione di un questionario a risposte chiuse durata 30’)

VALUTAZIONE FINALE
La valutazione finale sarà espressa in 30/30.
Il Punteggio minimo per ottenere l’idoneità è fissato in 18/30.

INFORMAZIONI
Per informazioni:
e-mail segreteria@fipavrovigo.net
tel.
0425.411820

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Commissario Territoriale Allenatori
f.to Alberto Maria Nicoli

Consigliere con Delega
f.to Stefano Luce
Il Presidente
f.to Natascia Vianello

Allegato

Modulo Iscrizione Smart Coach
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CORSO SMART COACH – MODULO ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a_________________________

il _________________________ codice fiscale _________________________________________________

residente a ____________________________________ provincia ____________ CAP _________________

in via/piazza __________________________________________________________________ n°_________

cell ___________________________________ e-mail ___________________________________________

Titolo di studio_______________________________ Professione__________________________________


CON abilitazione di Tecnico federale



SENZA abilitazione di Tecnico federale

CHIEDE
di iscriversi al corso per SMART COACH e allega alla presente:
o

ricevuta del versamento di € 50,00 (euro cinquanta/00)

o

certificato medico di sana e robusta costituzione nel quale sia specificata l’attività di Pallavolo non
agonistica

Firma __________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si rimanda alle specifiche circolari FIPAV per
Atleti/Dirigenti/Segnapunti/Fisioterapisti/Tecnici/Ufficiali di Gara pubblicate sul sito federale al link:
https://www.federvolley.it/gdpr e disponibili nei profili del Portale Fipav.

Data __________________

Firma _______________________________________________________
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