
 

 

 

ISCRIZIONI 
 

dal 14 OTTOBRE al 25 OTTOBRE 2022 



 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 
CENTRO DI QUALIFICAZIONE TERRITORIALE DI TORINO 

Strada del Meisino, 19 - 10032 TORINO 
Tel. 011/890.20.15 - fax 011/890.50.84 

  

 
 

OBIETTIVI 

Con il progetto Volley S3 nasce la figura dello Smart Coach, che ha il compito importante di trasmettere un 
nuovo modo di intraprendere il percorso formativo per arrivare a giocare a pallavolo attraverso il GIOCO ed 
il DIVERTIMENTO. Lo Smart Coach deve essere innanzitutto un ANIMATORE ed un MOTIVATORE capace di 
coinvolgere tutti i giocatori, farli divertire ed 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 e gli schemi motori di base di ciascun giocatore, avvalendosi, qualora ne fosse in possesso, delle 
proprie competenze specifiche in ambito sportivo, motorio e pallavolistico. 
Il corso è strutturato su 3 lezioni da 4 ore per un totale di 12 ore di formazione in modalità online e in 
presenza in palestra, più 30 minuti di valutazione finale. 
 

ISCRIZIONE 

 I partecipanti dovranno effettuare la procedura di iscrizione attraverso il sito   

http://torino.federvolley.it   

 
 Cliccare sul link d’iscrizione 

 
 Compilare integralmente il modulo goole on-line allegando i file richiesti di copia del 

bonifico effettuato e certificato medico valido 
 

 Stampare e firmare il modulo di informativa in cui si dichiara di aver preso visione delle 
norme che regolano il corso 

 
 Inviare il tutto all’indirizzo scuola@torino.federvolley.it  

 

CONTRIBUTO 

La quota di iscrizione è fissata in € 50,00 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 

Effettuare bonifico bancario: 

sul c/c intestato a FIPAV COMITATO PROVINCIALE TORINO  

codice IBAN:  IT35 D 01005 01013 00000 0000510  

 

CERTIFICATO MEDICO 

All’atto dell’iscrizione è necessario presentare un certificato medico di Idoneità Sportiva non 
agonistica in corso di validità, nel quale sia specificata l’attività di Pallavolo non agonistica, 
rilasciato dal medico curante. Per gli atleti, è valida la fotocopia dell’idoneità sportiva agonistica 
alla “PALLAVOLO” in corso di validità. 

INDEROGABILMENTE ENTRO VENERDI’ 28 OTTOBRE 2022 

 

http://torino.federvolley.it/
mailto:scuola@torino.federvolley.it


 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 
CENTRO DI QUALIFICAZIONE TERRITORIALE DI TORINO 

Strada del Meisino, 19 - 10032 TORINO 
Tel. 011/890.20.15 - fax 011/890.50.84 

  

 

VINCOLI D’ ISCRIZIONE 

Possono partecipare al Corso tutti i nati a partire dall’anno 2004 che al momento dell’iscrizione 
abbiano compiuto 18 anni (atleti / allenatori / dirigenti / non tesserati).  

Per attivare il Corso è previsto un numero minimo di 10 iscritti ed un massimo di 50 iscritti 

MODALITA’ di SVOLGIMENTO 

Il CORSO è strutturato su 3 lezioni da 4 ore per un totale di 12 ore di formazione in modalità online 
e in presenza in palestra, più 30 minuti di valutazione finale. 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Non è prevista la possibilità di alcuna assenza durante lo 
svolgimento del corso.  
 

PERIODO di SVOLGIMENTO 

Il CORSO si svolgerà come da calendario sotto indicato 

DATA ORARIO INDIRIZZO MODULI 

MER 26/10/2022 18:30 ÷ 22:30 Formazione a distanza – piattaforma online Zoom 1 - 2 

SAB 29/10/2022 9:00 ÷ 13:00 Formazione in PALESTRA – Palazzetto dello Sport di Leinì 3 - 4 

SAB 05/11/2022 9:00 ÷ 12:30 Formazione in PALESTRA – PalaBlu di Moncalieri 5 - 6 

SAB 05/11/2022 12:30 ÷ 13:00 Formazione in PALESTRA  Valutazione 

Palazzetto dello sport: Via Volpiano 46, Leinì  
Palablu: Piazza Brennero 1, Moncalieri 

 

PRIMA LEZIONE:  Mercoledì 26 OTTOBRE dalle 18:30 alle 22:30  
formazione a distanza – piattaforma online Zoom 

 

ABILITAZIONE 

I partecipanti al Corso Smart Coach che al termine del questionario risultino idonei acquisiscono la qualifica 

di “SMART COACH” dopo la ratifica da parte del Centro di Qualificazione Nazionale, con decorrenza dalla 

data di svolgimento del questionario finale. 

 

ATTIVITA’ TECNICA CONSENTITA 

L’abilitazione di “Smart Coach” è definitiva e consente, a partire dalla Stagione Sportiva 2018/2019, di 

svolgere l’attività tecnica ufficiale nell’ambito delle attività promozionali del Volley S3: 

 Volley S3; 
 Spikeball;  
 Primo e Secondo Allenatore nei Campionati di Promozionali Under 12 e Under 11 

Sarà possibile essere vincolati come Smart Coach per non più di tre società nella singola stagione sportiva. 
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NORME TESSERATIVE 

Una volta ottenuta l’abilitazione il nuovo Smart Coach, per rendere effettiva la propria qualifica, potrà 

procedere con il pagamento a mezzo carta di credito sul portale del tesseramento online tecnici, inserendo 

il numero di matricola (precedentemente comunicato dal Comitato Territoriale) ed 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. 

 

IMPORTANTE: 

 Il conseguimento della qualifica di “Smart Coach” non costituisce titolo valido per 

l’obbligo di aggiornamento allenatori.  

 

STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso sarà di tipo Periodico. 

Il calendario degli impegni verrà consegnato durante la prima lezione. 

La struttura del corso prevede 6 moduli da 2 ore per un totale di 12 ore così suddivise: 

 

MODULO  PIANO DI STUDI FREQUENZA 

1 teorico La figura dello Smart Coach 2 ore 

  1 Presentazione del progetto  

  2 La figura dell’allenatore del Volley S3 e dello Spikeball  

2 teorico Il metodo 2 ore 

  1 Presentazione del progetto  

  2 La figura dell’allenatore del Volley S3 e dello Spikeball  

  3 Metodologia di Allenamento per il Volley S3  

  4 Conduzione ed organizzazione della lezione di Volley S3  

3 teorico I Giochi 2 ore 

  1 I giochi di avvicinamento al Volley S3  

4 teorico Lo Spikeball 2 ore 

  1. I giochi propedeutici: lo spikeball e gli spikeball training  

  2. Regole di gioco dello Spikeball  

  3. Prove di allenamento dello Spikeball  

5 teorico Il Volley S3 2 ore 

  1. Regole di gioco del Volley S3  

  2. Suddivisione su 3 livelli di gioco in base alle abilità  

  3. Progressione didattica del Volley S3  

  4. Prove di allenamento del Volley S3  
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6 teorico Aspetti organizzativi 2 ore 

  1. Il reclutamento attraverso l’attività del Volley S3  

  2. La pianificazione dell’attività in ambito territoriale  

  3. La promozione sul territorio  

  4. Principi nella costruzione di una strategia promozionale  

  5. Dalla strategia promozionale alla strategia di fidelizzazione  

  6. La scuola: i progetti scolastici  

  7. Come organizzare un torneo  

  7. I materiali  

 Valutazione Test di verifica 30 domande a risposta multipla 30 minuti 

 

VALUTAZIONE FINALE  

Al termine del corso sarà previsto un QUESTIONARIO di VERIFICA, composto da 30 domande a risposta 
multipla da effettuare in un arco temporale di massimo 30 minuti. 

La sufficienza verrà raggiunta con il risultato di 18/30. 
 
IL GIUDIZIO FINALE PREVEDERA’ L’ IDONEITA’ E LA NON IDONEITA’  

 
 

Torino, 13 ottobre 2022 
Settore Tecnico Territoriale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


