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Modena, 12 Dicembre 2020  

 

CORSO SMART COACH 2020/2021 e possibilità aggiornamento  

 

 

Il Comitato Regionale unitamente al Territoriale di Modena vogliono continuare a valorizzare Volley 

S3 e proseguire nella formazione di persone che si occupano dell’attività sportiva dei nostri bambini, 

anche in questo momento di grande imprevedibilità. 

Ricordiamo che Volley S3 è la proposta tecnico-metodologica che pone al centro dell’attenzione, nelle 

attività promozionali, il DIVERTIMENTO dei ragazzi che si avvicinano alla pallavolo e che iniziano il loro 

percorso sportivo. 

 

Il percorso formativo SMART COACH, lanciato dal Settore Tecnico Fipav e dal Settore Scuola e 

Promozione, è rivolto a tutti coloro che intendono svolgere la loro attività nel settore promozionale, 

ad approcciare con entusiasmo, a sperimentare la proposta metodologica Volley S3, i suoi contenuti in 

ambito motorio, tecnico e motivazionale, integrando e rinnovando le competenze ed esperienze di 

ognuno. 

 

Ricordiamo inoltre che la qualifica di Smart Coach è obbligatoria, indipendentemente dall’eventuale 

qualifica tecnica già in possesso, per svolgere l’attività tecnica ufficiale nell’ambito dell’attività 

promozionale, quindi Volley S3 e Under 12. 

 

In considerazione di quanto sopra è stato organizzato un Corso di Formazione Smart Coach Federale, 

in modalità webinar, che sarà fruibile domenica 10 gennaio e domenica 7 febbraio 2021  

 

Possono partecipare: 

• Tutti coloro che abbiano compiuto il 18º anno di età 

• Tutti gli operatori sportivi. 

• Gli operatori del settore Volley S3 (ex settore minivolley) 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 che si propone la vide-lezione: 

• 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’acquisizione di competenze rivolte 

all’insegnamento del Volley S3, partendo dallo Spikeball per arrivare al gioco più evoluto 

dell’Under 12. 
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Il Corso prevede 8 Moduli da 1 ora e 30 minuti ognuna.  

Al termine del corso è previsto un test di verifica composto da 30 domande a risposta multipla da 

concludersi in 30 minuti.  

La frequenza alle lezioni è obbligatoria: non è prevista la possibilità di alcuna assenza durante tutto 

lo svolgimento del corso.  

 

PROGRAMMA DEL CORSO e DOCENTI 

 

Domenica 10/1 dalle ore 9:00 alle 12:00 

MODULO 1 - TEORICO - Le Finalità e la figura dello Smart Coach (Bonfatti) 

MODULO 2 - TEORICO - Il metodo (Bonfatti)  

 

Domenica 10/1 dalle ore 14:00 alle 17:00  

MODULO 3 - TEORICO - Proposte Didattiche (Sarti) 

MODULO 4 - RAPPRESENTAZIONE PRATICA -Giochi Didattici (Sarti – Sala)  

 

Domenica 7/2 dalle ore 9:00 alle 12:00  

MODULO 6 - RAPPRESENTAZIONE PRATICA - L’Allenamento dei fondamentali (Rossetti – Sala) 

MODULO 7 - RAPPRESENTAZIONE PRATICA -Le Schede di allenamento (Rossetti – Sala) 

 

Domenica 7/2 dalle ore 14:00 alle 17:00  

MODULO 5 - RAPPRESENTAZIONE PRATICA - Spikeball Training (Molinari – Sala) 

MODULO 8 - TEORICO – Aspetti organizzativi (Bicego – Sala) 

 

Domenica 7/2 dalle ore 17:15 alle 17:45  

TEST ON LINE 

 

Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato al giorno 8 gennaio 2021  

La quota di partecipazione, pari ad euro 50,00 dovrà essere versata sul conto presso: 

BPER Banca Ag. 4 di Modena 

IBAN IT30O 05387 12904 000001441450 

intestato a Comitato Territoriale Fipav Modena 

riportando la causale: CORSO SMART COACH GEN-21 

 

Per provvedere all’iscrizione - entro l’8 gennaio p.v. si dovrà accedere al sito C.T. www.fipav.mo.it 

cliccando sul banner dedicato, ovvero accedendo alla sezione dedicata agli allenatori o nella sezione 

Modulistica  

 

Tramite tutti questi accessi è disponibile il modulo d’iscrizione web che dovrà essere compilato in 

tutte le sue parti ed al quale dovrà essere allegata la ricevuta del versamento. 

 

 

 

https://www.fipav.mo.it/fipav/new/notizie.jsp?settore=allenatori
https://www.fipav.mo.it/modulistica/provinciale.html
https://www.fipav.mo.it/fipav/new/forms.jsp?form=corsosmartcoach
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PARTECIPAZIONE GRATUITA PER AGGIORNAMENTO 

 

In questo momento, a causa della situazione che stiamo vivendo si è ritenuto mettere tutte le società 

nelle condizioni di potersi iscrivere e partecipare alle future proposte del settore promozionale, 

continuando a svolgere in modo divertente e professionale l’attività quotidiana in palestra con i nostri 

atleti più piccoli tant’è che sarà possibile per tutti coloro che già hanno l’abilitazione di Smart Coach 

di partecipare gratuitamente nel caso ritenessero utile aggiornare le proprie conoscenze. 

 

Gli interessati dovranno comunque iscriversi tramite il modulo d’iscrizione web dedicato 

 

 

 

A tutti le modalità per accedere alla piattaforma Zoom vi verranno inviate entro la giornata del 9 

gennaio  

 

Per informazioni ed esigenze particolare potete inviare mail ad  allenatori@fipav.mo.it 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

Referente del CORSO CT MODENA 

LUCIANO MOLINARI 

 

https://www.fipav.mo.it/fipav/new/forms.jsp?form=corsosmartcoachagg

