CORSO ABILITANTE PER
DOCENTE FEDERALE

SMART COACH
CHIANCIANO T.ME (SI)
27-29 NOVEMBRE 2017

INDIZIONE,
PROGRAMMA
ED INFO UTILI

1 – DESTINATARI
Il Settore Tecnico FIPAV indice e organizza il Primo Corso Nazionale di Formazione e
Abilitazione sulla nuova figura di SMART COACH destinato esclusivamente ai Docenti
Federali.
Lo SMART COACH sarà la nuova figura di riferimento tecnico per l’attività di fascia
promozionale 6/12 anni, nell’ambito del progetto VOLLEY S3.

2 - PERIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO
Il Corso sarà articolato su più moduli per un totale di 18 ore tra parte teorica e pratica.
SEDE DI SVOLGIMENTO:
27 - 29 Novembre 2017 – Chianciano Terme (SI)
(Scadenza iscrizioni 15 novembre 2017 ore 24.00)

3 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso sarà di € 100,00, comprensiva dell’iscrizione e del
soggiorno (trattamento di pensione completa con sistemazione in camere doppie e triple
dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno).
Sarà possibile, salvo disponibilità della struttura alberghiera, usufruire della sistemazione in
camera singola, pagando al momento dell’accredito un supplemento di € 100,00 (che non
può rientrare nel pagamento con la carta del DOCENTE).
Si ricorda che tutti i rapporti con la struttura alberghiera verranno tenuti dal Settore
Tecnico. Eventuali richieste relative alla possibilità della sistemazione in camera
singola, o altre richieste particolari, dovranno essere effettuate alla Segreteria del
Settore Tecnico.
Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti.

4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
I partecipanti, che non usufruiscono dell’agevolazione prevista dalla CARTA DEL
DOCENTE MIUR, dovranno effettuare la procedura di iscrizione attraverso il portale
federale www.federvolley.it, cliccando nel riquadro PALLAVOLO ONLINE selezionando poi
dal menu a tendina la voce TECNICI.
Si potrà accedere quindi alla propria pagina del tesseramento online inserendo il codice
fiscale e il numero di matricola; selezionando successivamente la voce relativa all’iscrizione
ai corsi, scegliere il corso cui si intende partecipare e completare il modulo elettronico

proposto (RICORDARSI di SPECIFICARE LA VOCE PARTECIPANTE), fino alla scelta
della formula di pagamento che dovrà essere pagato esclusivamente con:


Carta di CREDITO, seguendo la procedura online

I partecipanti, che USUFRUISCONO dell’agevolazione prevista dalla CARTA DEL
DOCENTE MIUR, dovranno effettuare la procedura di registrazione attraverso il portale
federale www.federvolley.it, cliccando nel riquadro PALLAVOLO ONLINE selezionando poi
dal menu a tendina la voce TECNICI.
Si potrà accedere quindi alla propria pagina del tesseramento online inserendo il codice
fiscale e il numero di matricola; selezionando successivamente la voce relativa all’iscrizione
ai corsi, scegliere il corso cui si intende partecipare e completare il modulo elettronico
proposto (RICORDARSI di SPECIFICARE LA VOCE PARTECIPANTE), senza procedere
con il pagamento che invece, andrà effettuato attraverso la piattaforma SOFIA.
Il codice di prenotazione a barre che verrà generato al termine della procedura di iscrizione
sulla piattaforma SOFIA, dovrà essere stampato e consegnato all’atto dell’accredito il giorno
27 novembre 2017.

A supporto dei partecipanti è disponibile on-line, un ulteriore documento esplicativo
della procedura di iscrizione contenente la descrizione analitica delle diverse fasi del
processo.

5 - ABILITAZIONE E VALIDITÀ AI FINI
DELL’AGGIORNAMENTO
Ciascun Docente Federale partecipante, svolgerà fattivamente il percorso formativo per
SMART COACH, compreso il questionario di valutazione finale, che non avrà un peso
sull’abilitazione, ma servirà a testare il modello formativo proposto.
I Docenti Federali partecipanti, otterranno la qualifica di SMART COACH, che verrà
appositamente registrata sul profilo tecnico personale del tesseramento online.
I Docenti federali partecipanti, al termine delle tre giornate di lavoro, saranno abilitati allo
svolgimento dei Corsi territoriali SMART COACH, ricordando che la nomina effettiva rimane
in Carico ai COMITATI REGIONALI di propria appartenenza.
Si ricorda che a partire dalla stagione 2018-2019 sarà obbligatoria nelle manifestazioni
promozionali e nel campionato Volley S3 Under 12, la presenza nel camp 3 di un tecnico
federale in possesso della qualifica di Smart Coach.

6 – PROGRAMMA DEL CORSO
PERCORSO DI FORMAZIONE “DOCENTI FEDERALI SMART COACH”

DURATA DEL PERCORSO DI FORMAZIONE: 18 ORE

STRUTTURA DEL CORSO:
-

4 Moduli Teorici da 2 ore
3 Moduli Teorici/Pratici da 2 ore
Questionario Valutativo finale.

ACCREDITO: 27 novembre ore 13.00

Lunedì 27 novembre 2017

15.00 – 17.00

Presentazione del progetto Volley S3 (finalità, obiettivi, strumenti,
materiale didattico

17.15 – 19.15

Modulo Teorico

21:30 – 22.30

Question Time

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
-

Martedì 28 novembre 2017

Modulo Teorico

Il metodo:
- L’importanza del “gioco” nella fascia d’età 512 anni
- Metodologia di allenamento per il Volley S3
- Conduzione e organizzazione della lezione di
Volley S3

Modulo
Teorico/Pratico

I giochi
Giochi di avvicinamento al Volley S3:
- I giochi di avviamento alla pallavolo
- I giochi per l’allenamento dei
fondamentali
- I giochi propedeutici: lo Spikeball e gli
Spikeball training

Modulo
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 training
Prove di allenamento dello Spikeball
- Spikeball White
- Spikeball Green
- Spikeball Red

17.15 – 19.15

Modulo
Teorico/Pratico

Il Volley S3
- Regole di gioco del Volley S3
- Suddivisione su 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

21:30 – 22.30

Question Time

9.00 – 11.00

11.15 – 13.15

15.00 – 17.00

Mercoledì 29 novembre 2017

Aspetti organizzativi
- Il reclutamento attraverso l’attività del Volley
S3
- La pianificazione dell’attività in ambito
territoriale
- La promozione sul territorio
- Principi nella costruzione di una strategia
promozionale
- Dalla strategia promozionale alla strategia di
fidelizzazione
- La scuola: i progetti scolastici

9.00 – 11.00

Modulo Teorico

11.15 – 12.15

Valutazione (test di verifica a risposte multiple)

12.15 – 13.15

Conclusioni

7 – STAFF DOCENTE
RELATORI
- Marco MENCARELLI

Settore Tecnico

- Mario BARBIERO

Settore Tecnico

- Andrea LUCCHETTA

Consulente Settore Scuola e Promozione

- Cinzia BUSINARO

Commissione Tecnica Volley S3

- Paolo LIGAS

Commissione Tecnica Volley S3

- Marco PETRINI

Commissione Tecnica Volley S3

- Ermanno PIACENTINI

Commissione Tecnica Volley S3

- Irene RANALLETTI

Commissione Tecnica Volley S3

- Michele RUSCELLO

Commissione Tecnica Volley S3

- Pier Luigi ZAMBETTA

Commissione Tecnica Volley S3

8 – SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
FIPAV – Settore Tecnico
Telefono: 06.3334.9540/9519/9543
Email: settoretecnico@federvolley.it

