FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Territoriale TREVISO BELLUNO
Settore Allenatori

Treviso, 08 Settembre 2019
AGLI ALLENATORI E ALLE SOCIETA’
DEL C. T. DI TREVISO BELLUNO

Oggetto: Corso “SMART COACH”.
Per la stagione 2019/2020 questo Comitato Territoriale indice il corso per la
qualifica di Smart Coach strutturato in 4 lezioni, per un totale di 12 ore di formazione.
Queste le date:
 Giovedì 26 Settembre dalle ore 20.00;
 Martedì 1 Ottobre dalle ore 20.00;
 Domenica 6 Ottobre dalle ore 9.00 alle 12.30;
 Domenica 6 Ottobre dalle 14.00 alle 17.30.

Iscrizione: possono partecipare al Corso Smart Coach coloro che abbiano già compiuto il
18° anno di età (Allenatori/Dirigenti/Atleti).
L’iscrizione tramite Portale Fipav per gli Allenatori. La domanda di adesione per i
non Allenatori va fatta tramite l’apposito modulo, che dovrà pervenire alla Commissione
Allenatori via mail al seguente indirizzo allenatori@fipavtreuno.net entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 23 Settembre 2019 .
Il Corso sarà attivato con un numero minimo di 12 e massimo 30 partecipanti.
Gli iscritti avranno conferma via mail dello svolgimento del corso.
La quota di iscrizione è fissata in 50,00 Euro pagabili con Carta di Credito (tramite
Portale Fipav) o tramite bonifico bancario: Centro Marca Banca intestato alla
FIPAV – C.T. Tre.Uno Iban IT94 H08749 12001 003000 206860 con causale:
“Iscrizione Corso Smart Coach – Nome e Cognome”.
I partecipanti al Corso dovranno presentare un certificato medico di sana e robusta
costituzione nel quale sia specificata l’attività di Pallavolo non agonistica.
Il certificato medico dovrà essere presentato alla prima lezione del corso.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Non è prevista la possibilità di alcuna
assenza durante lo svolgimento del corso.
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Esami di fine corso:
prova scritta, con la compilazione di un questionario di 30 domande a risposte
chiuse;
La valutazione finale sarà espressa in 30/30, la sufficienza verrà raggiunta con il
risultato di 18/30.


Abilitazione.
I partecipanti al Corso che risultino idonei dopo aver superato la prova di esame,
acquisiscono la qualifica di “Smart Coach” con decorrenza dalla data dell’esame
finale. Tale qualifica è definitiva.
L’abilitazione consentirà allo “Smart Coach”, a partire dalla Stagione Sportiva
2019/2020 di svolgere l’attività tecnica ufficiale nell’ambito delle attività promozionali
del Volley S3 (Volley S3, Spike Ball e Campionato Under 12); lo “Smart Coach”
potrà essere vincolato per non più di 3 (tre) Società nella singola stagione sportiva.

Calendario delle lezioni.
Completate le formalità relative all'organizzazione e del raggiungimento del numero
minimo di partecipanti previsto, verrà articolato il calendario delle 4 lezioni del Corso (con
indicati orari e sedi di svolgimento) che sarà comunicato per mail agli iscritti.
Per il dettaglio del piano di studi si fa riferimento alla guida del Centro
Qualificazione Nazionale consultabile sul sito della FIPAV.

Cordiali saluti.
La Commissione Allenatori
f.to Alessandro Tacconelli

Il Presidente del C.T.
f.to Michele De Conti
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