Comunicato allenatori n. 6 del 11/10/2018
In questo Comunicato:
 Tesseramento allenatori 2018/19. Tesseramento smart coach
 Ristrutturazione quadri tecnici allenatori. Nuove qualifiche e posizioni
transitorie (corso di secondo livello giovanile)
 Corso di secondo liv. giovanile 2018/19
 Nuovo corso smart coach
 Corso allievo allenatori - primo liv. Giovanile 2018/19
 Corso allenatori di primo grado – secondo liv. giovanile
 Elenco idonei ultimo corso smart coach (7 ottobre 2018)

TESSERAMENTO ALLENATORI
NORME PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018-19
Riepiloghiamo le norme principali e “le novità” per la stagione sportiva 2018/2019 (vedere
anche “Norme allenatori” inserite nella “Guida Pratica 2018-19”, in federvolley).
TESSERAMENTO - ALLENATORI
Il tesseramento deve avvenire al massimo contestualmente all'inizio dell'attività che si svolge
e comunque non oltre le ore 24.00 di mercoledì 31 ottobre 2018. Dopo tale data gli
allenatori, sono posti fuori quadro temporaneo per mancato pagamento e/o aggiornamento.
Il tesseramento che ha validità annuale, da diritto alla conferma o all'iscrizione ai Quadri
Nazionali.
QUOTA ASSOCIATIVA DI TESSERAMENTO STAGIONE 2018/2019
La quota associativa di tesseramento è così determinata:
QUALIFICA
IMPORTO Al 31/10
ALLIEVO ALLENATORE – 1 LIVELLO GIOVANILE
PRIMO GRADO - 2 LIVELLO GIOVANILE
SECONDO GRADO – 3 LIVELLO GIOVANILE
TERZO GRADO
TERZO GRADO (1° Allenatore in serie A)

CAUSALE

€ 70,00
€ 80,00
€ 110,00
€ 200,00
€ 500,00

05
05
05
05
05

IMPORTANTE: per la Stagione 2018/2019 tutti i Tecnici di ogni ruolo e grado, saranno
obbligati all’utilizzo della Carta di Credito del circuito CARTA SI (Visa e Mastercard Maestro)
per il pagamento dei contributi dovuti per lo svolgimento dell’attività sportiva.
Pertanto il pagamento delle sopraccitate quote di tesseramento potrà essere effettuato,
entrando nella sezione del Tesseramento Online Tecnici, soltanto attraverso pagamento
“On line” con Carta di Credito per i tecnici in regola con i pagamenti precedenti e corsi di
aggiornamento.
NE SCATURISCE CHE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON
BOLLETTINO POSTALE.
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Da sottolineare:
Il termine per il rinnovo del tesseramento è fissato al 31 ottobre 2018.
(“Dopo tale data gli allenatori sono posti fuori quadro temporaneo per mancato pagamento
e/o aggiornamento”).
Eventuali ritardatari potranno pagare l’importo stabilito con la mora prevista
(vedere “norme allenatori” nella “Guida Pratica 2018-19).
Si ricorda che non sarà possibile rinnovare la propria posizione di tesseramento per tutti
coloro che non sono in regola con gli aggiornamenti obbligatori al termine della passata
stagione sportiva 2017/2018 (questo fino al “recupero” degli aggiornamenti mancanti).

PROCEDURA RINNOVO TESSERAMENTO ONLINE 2018/2019
(brevi indicazioni per pagamento tesserino online).
1. Accedere al sito https://www.federvolley.it/ e andare in basso nella pagina, quindi, nella
sezione “PALLAVOLO ONLINE”, cliccare su “TECNICI”
2. Per la nuova normativa sulla privacy il sistema chiederà di rispondere "NO" a una
domanda (…una volta fatto premere nel quadretto blu ”INVIO”), quindi di inserire la propria
mail e codice fiscale (…quindi premere INVIO) e DOPO POCHI MINUTI arriverà in casella
una mail con la password (che dovrà essere cambiata dopo il primo accesso, come sarà
richiesto dal sistema).
Evidentemente, ai successivi rientri, una volta in possesso della password, alla domanda
iniziale SI/NO si risponderà SI
Da sottolineare che la nuova password, che si andrà ad inserire, dovrà essere formata da 8
caratteri, con almeno 1 numero e almeno 1 carattere speciale.
3. Si potrà quindi procedere al rinnovo grossomodo come sempre, ESCLUSIVAMENTE
CON PAGAMENTO ONLINE.
Sono accettati i principali circuiti di carte di credito.
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TESSERAMENTO PER QUALIFICA SMART COACH
A quanti in possesso della qualifica di smart coach si ricorda che:
 Per chi ha la qualifica di smart coach ed è anche in possesso della qualifica di
allenatore, di qualunque grado, la quota di tesseramento per lo smart coach è
compresa nella quota già prevista per il tesseramento di allenatore, senza
variazioni di costi.
 Per chi è in possesso solamente della qualifica di smart coach e non della
qualifica di allenatore, è prevista una quota di tesseramento annuale pari a euro
40,00 e non sono previsti aggiornamenti obbligatori.
Sono state ultimate le pratiche di ratifica e di inserimento dati nel portale federvolley
per quanti hanno già frequentato i corsi di smart coach stagione 2017/18 e acquisito il
relativo titolo.
Quanti sono già allenatori troveranno nella propria pagina personale di federvolley
anche la qualifica di smart coach con relativa matricola.
Una volta pagata la quota di tesseramento allenatore si potrà stampare sia il cartellino
allenatore e sia il cartellino di smart coach.
Quanti sono in possesso solo della qualifica di smart coach seguiranno per il
tesseramento le indicazioni sopra riportate per gli allenatori (vedi sopra “PROCEDURA
RINNOVO TESSERAMENTO ONLINE 2018/2019”).
Per il tesseramento di smart coach non sono previste date di scadenza e non sono
previste more in caso di mancato pagamento.
Occorre sottolineare comunque che nel passaggio di stagione non è possibile che si
creino buchi di tesseramento e quindi chi per esempio non paga nella stagione in
corso 2018/19, quando andrà a pagare il tesseramento per l’annata 2019/2020 dovrà
saldare anche il tesseramento in sospeso dell’anno precedente.
Evidentemente si potrà stare in panchina e risultare nel camp3 solo dopo aver
effettuato il pagamento ed essere in regola con il tesseramento.
La quota di tesseramento annuale per lo smart coach è di 40 euro.
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RISTRUTTURAZIONE QUADRI TECNICI
GRADI ALLENATORI E OBBLIGO AGGIORNAMENTI ANNUALI
(NUOVA GUIDA - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI)
Dal documento della FIPAV Nazionale “GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI QUADRI
TECNICI” , in vigore da questa annata sportiva 2018-19, si riportano alcune
informazioni importanti per gli allenatori:
Dalla stagione in corso 2018/19 sono previste le seguenti qualifiche:





Allievo Allenatore – 1° Livello Giovanile
Allenatore Primo Grado – 2° Livello Giovanile
Allenatore Secondo Grado – 3° Livello Giovanile
Allenatore Terzo grado

Più precisamente, si riportano di seguito le caratteristiche previste per le figure di
Allievo Allenatore e di Allenatore di primo grado.
(Gli allenatori di secondo e terzo grado, che sono nei quadri Regionali, seguiranno
per ogni esigenza le indicazioni del Comitato Regionale).
NUOVE QUALIFICHE ALLENATORI E ABILITAZIONI DALL’ANNATA 2018/19
Qualifica:
 ALLIEVO ALLENATORE - 1° LIVELLO GIOVANILE
Abilitazione:
PRIMO ALLENATORE
 2^ - 3^ Divisione
 Campionati di categoria in società che svolgono come massimo campionato la
Serie D
SECONDO ALLENATORE
 1^ - 2^ - 3^ Divisione
 Campionati di categoria in società che svolgono come massimo campionato la
Serie B
La qualifica è permanente.
Obbligo di n° 4 Aggiornamenti annuali (di cui 2 giovanili, stabiliti dal settore
tecnico FIPAV) fino al conseguimento del 1° Grado
N.B.
Si anticipa, a quanti interessati, che per il giorno 25 aprile 2019 sono previsti i due
aggiornamenti sulla tematica giovanile, riservati agli allievi allenatori.
Seguiranno a tempo debito informazioni dettagliate
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Qualifica:
 ALLENATORE PRIMO GRADO - 2° LIVELLO GIOVANILE
Abilitazione:
PRIMO ALLENATORE
 1^ - 2^ - 3^ Divisione
 Campionati di categoria in società che svolgono come massimo campionato la
Serie B
SECONDO ALLENATORE
 1^ - 2^ - 3^ Divisione – Serie D, C, B2 femminile
 Tutti i campionati di categoria
La qualifica è permanente.
Obbligo di n° 2 Aggiornamenti annuali fino al conseguimento del 2° Grado

POSIZIONE DEGLI ALLENATORI DI PRIMO GRADO-PRIMO LIVELLO GIOVANILE
(posizione transitoria)
Da quanto sopra riportato, non sarà quindi più prevista la qualifica di
ALLENATORE DI PRIMO GRADO – PRIMO LIVELLO GIOVANILE.
Tale posizione è quindi ora considerata come “transitoria”
Al fine di regolarizzare la situazione di quanti si trovano in questa posizione, la GUIDA
nazionale prevede degli interventi di aggiornamento al fine di regolarizzare la
situazione “transitoria”, come di seguito sottoriportato.
POSIZIONI TRANSITORIE (valide fino al 30 giugno 2020)
Nelle annate sportive 2018/19 e 2019/2020, il gap sui livelli giovanili mancanti potrà essere
colmato con un corso di Aggiornamento Giovanile.
• I tecnici Primi Grado – 1° Livello Giovanile dovranno frequentare un Corso, di
competenza del Comitato Territoriale, che prevede 8 ore di lezione (4 moduli di 2 ore ).
Si anticipa, a quanti interessati, che il Comitato Territoriale di Vicenza ha in
programma per domenica 17 febbraio 2019 un corso di 8 ore, finalizzato al
superamento della “fase transitoria” e quindi al passaggio dalla qualifica di
“allenatore di primo grado-primo livello giovanile” alla qualifica di “primo grado–
secondo livello giovanile”. Si riportano sotto le indicazioni organizzative del corso.
Il Corso sarà valido anche ai fini dell’aggiornamento allenatore per la stagione 2019/20.
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CORSO DI SECONDO LIVELLO GIOVANILE 2018/2019
Domenica 17 febbraio 2019
FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Vicenza
n°

DATA

ORE

1
2
3

Domenica
17/02/19

4

LOCALITA'

DOCENTE

MODULO

da definire
da definire

MOD. 1
MOD. 2

9.00
11.00

11.00
13.00

14.30

16.30

da definire

MOD. 3

16.30

18.30

da definire

MOD. 4

MARANO
VICENTINO
PAL. COM.
"DE MARCHI "

La seduta di allenamento tecnico -tattico
Percorso didattico per l'impostazione delle
tecniche di alzata.
Percorso didattico per l'impostazione delle
tecniche di ricezione
L'attacco secondo i modelli esecutivi
caratteristici dei vari ruoli
Percorso didattico per l'impostazione delle
tecniche di muro

NOTA :Il calendario potrebbero subire variazioni in caso di imprevisti.

Costo:

euro 150,00

Iscrizione: seguiranno prossimamente indizione ufficiale del corso, con tutti i
dettagli e il modulo di iscrizione.

INDIZIONE CORSO DI
ALLIEVO ALLENATORE - PRIMO LIVELLO GIOVANILE
Iscrizioni entro giovedì 18 ottobre 2018!
Si ricorda che, con pubblicazione nel sito e a disposizione di quanti interessati, si
possono trovare:
 lndizione del corso di allievo allenatore – primo livello giovanile, con tutte le
informazioni necessarie
 Calendario del corso
 Modulo di iscrizione al corso
Il corso si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre 2018, come da calendario
pubblicato .
Si potrà fare richiesta di iscrizione al corso entro giovedì 18 ottobre 2018.
Tutto il materiale del corso (indizione, calendario e modulo di iscrizione) sono
disponibili e in evidenza in fipavvicenza
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CORSO ALLEN. DI 1° GRADO – SECONDO LIV. GIOVANILE
ISCRIZIONI NON ANCORA APERTE
Si informa che, anche in risposta ad alcune richieste pervenute, è in programma un corso
allenatori di primo grado-secondo livello giovanile, che sarà effettuato a cavallo tra la
presente stagione sportiva 2018/19 e la prossima stagione 2019/20.
A quanti interessati, per una opportuna programmazione, si anticipano le date previste del
corso:
 Lunedì 13 maggio 2019, ore 20 – 22,30
 Domenica 19 maggio 2019, ore 9.00 – 13.00 e ore 14.30 – 18.30
 Domenica 26 maggio 2019, ore 9.00 – 13.00 e ore 14.30 – 18.30
FASE RESIDENZIALE (2 fine settimana):
 Sabato 8 giugno 2019, ore 9.00 – 13.00, ore 16,30 – 19.30 e ore 21.00 - 22.30
 Domenica 9 giugno 21019, ore 9 – 13.00 e ore 14.30 – 18.30
 Sabato 31 agosto 2019, ore 9.00 – 13.00, ore 16,30 – 19.30 e ore 21.00 - 22.30
 Domenica 1 settembre2019, ore 9 – 13.00 e ore 14.30 – 18.30
Per n° 31 lezioni di 2 ore, per un totale di n° 62 ore di formazione.
Il costo del corso, tutto compreso, sarà di euro 350,00.
Le sedi delle lezioni sono da definire.
Seguirà nelle prossime settimane indizione ufficiale del corso, con il calendario
completo e le modalità di iscrizione.
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PROGETTO FEDERALE “VOLLEY S3”;
NUOVO CORSO “SMART COACH”
( sabato 29 e domenica 30 dicembre 2018)
Con la presente, viene indetto un nuovo corso “smart coach”, previsto per sabato 29
e domenica 30 dicembre 2018.
INFORMAZIONI E PRESENTAZIONE DEI CORSI “SMART COACH”
(dalla “guida organizzativa” fipav)

LA FIGURA DELLO

“SMART COACH”

Con il nuovo progetto federale “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 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 degli schemi
motori di base di ciascun giocatore, avvalendosi, qualora ne fosse in possesso, delle proprie
competenze specifiche in ambito sportivo, motorio e pallavolistico.

CORSO SMART COACH
I Comitati Territoriali, attraverso le strutture preposte e di concerto con il Comitato
Regionale di appartenenza, sono invitati ad indire il “Corso Smart Coach”.

DURATA
Il Corso è strutturato su 6 lezioni da 2 ore per un totale di 12 ore di formazione, più 30
minuti di valutazione finale.

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione al Corso sarà pari ad una somma di Euro 50,00 stabilita dal
Consiglio Federale.
I partecipanti al Corso devono presentare all’atto dell’iscrizione, un certificato medico di
Idoneità Sportiva non agonistica.
Possono partecipare al Corso Smart Coach coloro che abbiano già compiuto il 18°
anno di età, alla data dell’iscrizione.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria: non è prevista la possibilità di alcuna assenza
durante tutto lo svolgimento del corso.
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VALUTAZIONE FINALE
Al termine del corso sarà previsto un QUESTIONARIO di VERIFICA finale, 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 POTRA’ PREVEDERE L’”IDONEITÀ” E LA “NON IDONEITÀ”.

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.

NORME TESSERATIVE
La quota di Tesseramento annuale alla qualifica “Smart Coach” sarà pari a €. 40,00.
Per i partecipanti al Corso Smart Coach, 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.
L’abilitazione di “Smart Coach” consentirà, a partire dalla Stagione Sportiva
2018/2019, di svolgere l’attività tecnica ufficiale nell’ambito delle attività promozionali
del Volley S3 (Volley S3, Spikeball e Campionato Under 12 – ex babyvolley,
giocovolley, minivolley, U11, U12-);
si ricorda che sarà possibile essere vincolati come Smart Coach per non più di tre
società nella singola stagione sportiva.

IMPORTANTE
Le attuali qualifiche di allenatore in vigore (allievo, primo, secondo e terzo grado:
primo, secondo e terzo livello giovanile) non saranno quindi più sufficienti per
svolgere l’attività ufficiale FIPAV fino all’ U12.

ORGANIZZAZIONE CORSI “SMART COACH” 2018/2019
Ciò premesso, il nostro Comitato Territoriale di Vicenza si è attivato già nella
scorsa annata sportiva con l’organizzazione dei corsi, in modo da assolvere nel
migliore dei modi questa importante e necessaria attività di formazione,
creando le figure di “Smart Coach” (formate con gli appositi corsi), che
potranno essere a disposizione delle società e dei nostri giovani atleti
dall’annata sportiva 2018/19.
Oltre ai corsi già effettuati si indice quindi un nuovo corso “smart coach, con
l’organizzazione di seguito riportata.
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INDIZIONE E
ISCRIZIONE NUOVO CORSO SMARTH COACH 2018/19
Iscrizioni entro il 21 novembre
Il Comitato Territoriale di Vicenza, in collaborazione con la Commissione Allenatori ed
il Centro di Qualificazione Provinciale, indice e organizza un
NUOVO CORSO “ SMART COACH”, con la seguente organizzazione:
DATA:

Sabato 29 dicembre e domenica 30 dicembre 2018

SEDE:

da definire

ORARIO: - dalle 14.30 alle 18.30 (SABATO 29 dicembre)
- dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 (DOMENICA 30 dic.)
NOTE ORGANIZZATIVE
Il Corso è strutturato su 6 lezioni da 2 ore, per un totale di n° 12 ore di formazione, più 30
minuti di valutazione finale
E’ previsto un esame finale.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria: non è prevista la possibilità di alcuna assenza
durante tutto lo svolgimento del corso.
Possono partecipare al Corso Smart Coach coloro che abbiano già compiuto il 18°
anno di età, alla data dell’iscrizione.
ISCRIZIONE
Il Comitato Territoriale di Vicenza, per pianificare e organizzare al meglio il Corso Smart
Coach, chiede l’iscrizione nei termini indicati.
Alla chiusura delle iscrizioni, in base al numero degli iscritti saranno dati tutti i dettagli relativi
allo svolgimento del corso e sarà trasmesso l’elenco degli iscritti, quale conferma di
accettazione.
L’ISCRIZIONE si effettua con l’invio del “MODULO DI ISCRIZIONE”, allegato alla presente,
entro e non oltre MERCOLEDI 21 NOVEMBRE 2018.
In risposta ad alcune richieste di chiarimento, si precisa che, per gli iscritti al corso smart
coach già in possesso del titolo di allenatore, la frequenza del corso “Smart Coach” non
potrà sostituire gli aggiornamenti obbligatori annuali.
 QUOTA DI ISCRIZIONE E DI FREQUENZA AL CORSO:
è di Euro 50,00 (cinquanta), stabilita dal Consiglio Federale.
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(Con la quota del corso di euro 50,00 il Comitato Territoriale FIPAV di Vicenza fornisce
anche il testo ufficiale del Corso e una maglietta “smart coach”)
 Indicazione della taglia desiderata per la propria maglietta
All’inizio del corso sarà data in omaggio a tutti i corsisti una maglietta con il
logo dello Smart Coach. Allo scopo di predisporre gli ordini delle magliette si
chiede a tutti i corsisti di indicare, nel modulo di iscrizione, la taglia desiderata.
Modalità di versamento:
 Per gli iscritti già in possesso della qualifica di allenatori e quindi con
accesso al portale della fipavvicenza, il pagamento dovrà essere effettuato a
portale con carta di credito, come per un normale aggiornamento. Gli allenatori
troveranno inserito a portale il nuovo corso smart coach e potranno iscriversi
e pagare il corso.


Per gli iscritti non in possesso della qualifica di allenatori il pagamento
dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario, a: Comitato Territoriale
FIPAV di Vicenza, IBAN: IT 19 W 08807 11800 018008008927,
con Causale: “Cognome Nome – Smart Coach dicembre 2018

 CERTIFICATO MEDICO
I partecipanti al Corso dovranno inviare all’atto dell’iscrizione un certificato medico di
Idoneità Sportiva non agonistica.
(Per chi è già in possesso di un certificato medico di idoneità sportiva, agonistica o non, è
valida la fotocopia dell’idoneità sportiva agonistica già effettuata, purché in corso di validità
alla data del corso).
 TERMINE ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione al Corso, da effettuare attraverso il modulo allegato, dovranno
pervenire al Comitato Provinciale, inviando una mail a:
corsiallenatori@fipavvicenza.it e segreteria@fipavvicenza.it
entro e non oltre il giorno MERCOLEDI 21 NOVEMBRE 2018
 Nota organizzativa: si chiede di riportare nell’ ”oggetto” della mail la seguente
indicazione:
“iscrizione smart coach 29-30/12/2018 . Cognome Nome”.
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PROGRAMMA DEL CORSO
Il Corso, strutturato su 6 moduli da 2 ore, sarà teorico – pratico e seguirà il seguente
programma:
MODULO 1 – TEORICO – La figura dello Smart Coach
1. Presentazione del progetto Volley S3 (finalità, obiettivi, strumenti, materiale didattico)
2. La figura dell’allenatore del VolleyS3 e dello Spikeball:
• Il ruolo dell’allenatore: “animatore” e generatore di passione e aggregazione
• Relazione e gestione del gruppo
• Come comunica lo Smart Coach
MODULO 2 –TEORICO – Il metodo
1. L’importanza del “gioco” nella fascia d’età 5-12 anni
2. Le caratteristiche psicomotorie nella fascia d’età 5-12 anni
3. Metodologia di Allenamento per il volley S3
4. Conduzione e organizzazione della lezione di volley S3
MODULO 3 – TEORICO/PRATICO – I Giochi
1. I giochi di avvicinamento al volley S3: • I giochi di avviamento alla pallavolo
MODULO 4 – TEORICO/PRATICO – Lo Spikeball
1. I giochi propedeutici: lo spikeball e gli spikeball training
2. Regole di gioco dello Spikeball
• La Suddivisione su 3 Livelli di gioco in base alle abilità
• Progressione didattica dello Spikeball
• Gli Spikeball training
3. Prove di allenamento dello Spikeball:
• Spikeball White
• Spikeball Green
• Spikeball Red
MODULO 5 – TEORICO/PRATICO – Il Volley S3
1. Regole di gioco del Volley S3
2. Suddivisione su 3 Livelli di gioco in base alle abilità
3. Progressione didattica del Volley S3: • 1 vs 1
•
2 vs 2
•
3 vs 3
•
4 vs 4
4. Prove di allenamento del Volley S3: • Volley S3 White
•
Volley S3 Green
•
Volley S3 Red
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MODULO 6 – TEORICO – Aspetti organizzativi
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
8. I materiali
VALUTAZIONE (test di verifica 30 domande a risposta multipla)
 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 2018/2019 di
svolgere l’attività tecnica ufficiale nell’ambito delle attività promozionali del Volley S3 (Volley
S3, Spikeball e Campionato Under 12); si ricorda che sarà possibile essere vincolati come
Smart Coach per non più di tre società nella singola stagione sportiva.
Alla presente indizione si allega il modulo di iscrizione.
Direttore Didattico del corso sarà il prof. Ugo Soliman - Docente Nazionale.
Altre informazioni e dettagli saranno dati agli iscritti.
Per eventuali ulteriori informazioni
e chiarimenti:
Grotto Alberto
Flavio Gasparella

328.4129848
333.2599614

f.to Il Direttore Didattico
Ugo Soliman

f.to Il Presidente
Domenico Piano

o corsiallenatori@fipavvicenza.it

f.to Il Responsabile Organizzativo
Alberto Grotto
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MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO “SMART COACH” DEL 29 e 30 DICEMBRE 2018
Il/La sottoscritto/a
_____________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________ il ___________________
Residente a ________________________________ CAP __________ Prov. ________
Via ____________________________________ N. ___________
Tel. ______________________________ Cell. ______________________________
E-mail _______________________________________________________________
CODICE FISCALE: |__ |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
 Se già tesserato FIPAV, specificare (Allenatore, Dirigente, Atleta, …): _____________
 Se già allenatore, specificare (n. matr., grado e liv. giov.): _____________________
 Per la maglietta, che sarà data in omaggio, indico la seguente taglia: ______________
Eventuali segnalazioni particolari:__________________________________________
CHIEDE
di iscriversi e di partecipare al Corso SMART COACH, indetto dal Comitato Territoriale
FIPAV–VI per i giorni 29 e 30 dicembre 2018.
In allegato alla presente invio: - copia del certificato medico di idoneità sportiva non
agonistica
- copia ricevuta versamento di €. 50,00
(effettuato secondo le modalità indicate)
Data __________________

Firma __________________________

Da inviare a: segreteria@fipavvicenza.it e a corsiallenatori@fipavvicenza.it
entro il giorno: mercoledì 21 novembre 2018
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ELENCO IDONEI CORSO SMART COACH
DEL 4 E 7 OTTOBRE 2018
Risultato esami finali (Zanè, 7 ott. 2018)
matr.

Cognome Nome

Idoneità
idoneo/non idoneo

1

ANGIARI PATRIZIA

idoneo/a

2

ANZOLIN ALESSANDRA

idoneo/a

3

AZZACCONI DAVIDE

idoneo/a

4

BALDASSA ENRICO

idoneo/a

5

BALDRANI ALEXIA

idoneo/a

6

BARBATO LAURA JOLANDA

idoneo/a

7

BARCO ANNA

idoneo/a

8

BASSI GIADA

idoneo/a

9

BATTILOTTI LUCA CLAUDIO

idoneo/a

10

BATTISTIN PIERFRANCESCO

idoneo/a

11

BATTISTINI VIVIANA

idoneo/a

12

BERTACCO ALBERTO

idoneo/a

13

BERTACCO ELENA

idoneo/a

14

BIONDI ALESSIO

idoneo/a

15

BIZZOTTO BARBARA

idoneo/a

16

BONOTTO GIOVANNI

idoneo/a

17

BRANCIFORTI BENEDETTA

idoneo/a

18

BREDA FRANCESCA

idoneo/a

19

BROCCARDO NADIA

idoneo/a

20

BUSATO JESSICA

idoneo/a

21

BUSNARDO CRISTINA

idoneo/a

22

CADORE ELISA

idoneo/a

23

CALABRIA MARIANNA

idoneo/a

24

CANALE STEFANO

idoneo/a

25

CASAROTTO VALENTINA

idoneo/a

26

CATENI FABRIZIO

idoneo/a

27

COLOMBO ELENA

idoneo/a

28

COMUNELLO CHIARA

idoneo/a

29

COSTANTIN VINCENZO

idoneo/a

30

DAL SANTO GIUSEPPE

idoneo/a
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31

DALLA COSTA JURGEN

idoneo/a

32

DALLA VECCHIA ENZO

idoneo/a

33

DALL'ARMI ELISA

idoneo/a

34

DE BERNARDINI ENRICO

idoneo/a

35

DE ROSSI MARTINA

idoneo/a

36

DI FELICE MARIA CRISTINA

idoneo/a

37

DI FELICE PRISCO

idoneo/a

38

ESPOSITO PIETRO

idoneo/a

39

FAGGIANA ROBERTA

idoneo/a

40

FANTON CHIARA

idoneo/a

41

FARINARO LUCA

idoneo/a

42

FIORANI STEFANO

idoneo/a

43

FORMENTON EMANUELA

idoneo/a

44

FRAMARIN GABRIELE

idoneo/a

45

GIANESINI TATIANA

idoneo/a

46

GIURIATO SILVIA

idoneo/a

47

GRECO MARCO

idoneo/a

48

GUIDOLIN CHIARA

idoneo/a

49

LIBRALESSO TOMMASO

idoneo/a

50

LORANDI DAVIDE

idoneo/a

51

LUPCHIAN, ALEXANDRU FLORIN

idoneo/a

52

MAGNAGUAGNO PAOLA

idoneo/a

53

MANZARDO VITTORIA

idoneo/a

54

MARTE CAROL

idoneo/a

55

MARZOTTO SONIA

idoneo/a

56

MASSIGNAN CHIARA

idoneo/a

57

MENEGUZZO LUCA

idoneo/a

58

MILANI MICOL

idoneo/a

59

MIOTTI ALESSANDRA

idoneo/a

60

MISTRUZZI CECILIA

idoneo/a

61

MUNARI GIOVANNI

idoneo/a

62

NARDELLO SARA

idoneo/a

63

NARDI EMANUELA

idoneo/a

64

OMENETTO ALESSIA

idoneo/a

65

PERNECHELE VALENTINA

idoneo/a

66

PESERICO GIOVANNI

idoneo/a
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67

POLI JESSICA

idoneo/a

68

PRETO MARTINI LORENA

idoneo/a

69

PRETTO SARA

idoneo/a

70

PROIETTO GIORGIA

idoneo/a

71

PULLER ELEONORA

idoneo/a

72

PULLER MATTIA

idoneo/a

73

RIGHELE MAURO

idoneo/a

74

RIGONI MARIA

idoneo/a

75

SALATA DEBORAH

idoneo/a

76

SALIN STEFANIA

idoneo/a

77

SAMMARCO ALICE

idoneo/a

78

SARAULLO VERONICA

idoneo/a

79

SBICEGO ILARIA

idoneo/a

80

SESSO LUIGI

idoneo/a

81

STIBIOLI ELISA

idoneo/a

82

TARTINI REBECCA

idoneo/a

83

TECCHIO STELLA MARIA

idoneo/a

84

TESSARI SOFIA

idoneo/a

85

TOMBOLAN ANNA

idoneo/a

86

TONIOLO ANGELA

idoneo/a

87

TORRESAN MICHELA

idoneo/a

88

TRENTINI SARA

idoneo/a

89

TRENTO EDOARDO

idoneo/a

90

VACCARI MONIA

idoneo/a

91

VALENTE LISA

idoneo/a

92

VERONESE LUCA

idoneo/a

93

ZANARDELLO CRISTIAN

idoneo/a

94

ZANON GIULIA

idoneo/a

95

ZEN FEDERICA

idoneo/a

96

ZORZI MATTEO

idoneo/a

Complimenti a tutti i nuovi smart coach!
Il Comitato procederà ora con la richiesta di ratifica del corso e il successivo
inserimento degli idonei a portale di federvolley. Una volta ultimate le pratiche vi
daremo informazione attaverso il puntovolley e avrete quindi la possibilità di
tesserarvi come smart coach.
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