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      Alle Società del Comitato Territoriale di Catania  

 

            A tutti gli allenatori del Comitato Territoriale di Catania 

 

e p.c.   FIPAV CR Sicilia – C.Q.R.  

 

 

 

Indizione Corso Smart Coach 

 
Il Comitato Territoriale FIPAV di Catania indice ed organizza, per la stagione 2021/2022, un Corso 

di Formazione per la figura di SMART COACH: 

  

 

OBIETTIVI:  

Con il Progetto Volley S3 nasce la figura dello Smart Coach, che ha l’importante compito 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 coordinativo-motorio di ciascun giocatore, 

avvalendosi, qualora ne fosse in possesso, delle proprie competenze specifiche in ambito sportivo, 

motorio e pallavolistico.   

 

 

DESTINATARI:  

Possono partecipare al Corso Smart Coach coloro che abbiano già compiuto il 18° anno di età alla 

data di iscrizione. 

E’ richiesto il possesso della certificazione verde COVID 19 o di un tampone negativo al test 

molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore prima delle lezioni in presenza. 

 

 

PROGRAMMA E DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE:  

 

Il corso è strutturato in 8 moduli per un totale di 12 ore di formazione che si svolgeranno in parte in 

presenza ed in parte con modalità FAD (formazione a distanza): 

- Sabato 9 ottobre 2021 (in presenza)  presso la Palestra “E. De Amicis”, Via Garro - Tremestieri 

Etneo (CT), dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 

 - Mercoledì 13 ottobre 2021 dalle ore 16 alle ore 20 (modalità FAD su piattaforma Zoom). 

 

Al termine del corso ci sarà una valutazione con un test di verifica, 30 domande a risposta multipla 

in 30 minuti.  
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La frequenza a tutti i moduli del corso è obbligatoria: non è prevista la possibilità di alcuna assenza 

durante lo svolgimento del corso. 

 

Tutti i partecipanti al corso (lezione del 9 ottobre) sono tenuti ad indossare abbigliamento sportivo.  

 

Il corso per essere attivato dovrà prevedere un minimo di 15 iscritti.  

 

 Il docente del corso - Docente Federale abilitato allo Smart Coach - sarà il Prof. Mauro Maccotta. 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: 

 

La quota di iscrizione al corso è pari a €. 50,00 (cinquanta/00) stabilita dal Consiglio Federale e 

comprende il Manuale Tecnico dello Smart Coach. 

 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 3.10.2021 a mezzo mail all’indirizzo 

segreteria@fipavcatania.it e contestualmente in copia all’indirizzo allenatori@fipavcatania.it 

allegando la seguente documentazione: 

 

 

 

agonistica o non agonistica.  

 euro) da versare al 

Comitato Territoriale Fipav di Catania in una delle seguenti modalità:   

 

- Bonifico bancario - IBAN: IT31L076 0116 9000 0001 4718 951  

- Conto corrente postale n.° 14718951  

intestato a: Federazione Italiana Pallavolo CT Catania -Via Majorana, 9 – Tremestieri Etneo 

(CT) indicando nella causale “Iscrizione corso di formazione “Smart Coach””,  il nome e 

cognome della persona che effettua il corso (in caso di versamento collettivo inserire nella 

causale i nominativi degli iscritti al corso)  

 

 

 

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.  

  

L’abilitazione di “Smart Coach” consente, a partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022 di svolgere 

l’attività tecnica ufficiale nell’ambito delle attività promozionali del Volley S3 (Volley S3, 

Spikeball e Campionato Under 12).   
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NORME TESSERAMENTO   

Una volta conseguita la qualifica, la stessa dovrà essere rinnovata annualmente (a partire dal 1° 

luglio – 30 giugno dell’anno successivo) tramite il pagamento a mezzo carta di credito sul portale 

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 a 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.   

 

 
Tremestieri Etneo, 22.09.2021 

     

 

              Il Coordinatore CQT                                                        Il Presidente 

                   Luana Rizzo                                                        Maurizio Ragusa 
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