
 
 
 
 
 
 
 

Corso SMART COACH 2021/22 
 
Il Comitato Territoriale Basso Tirreno della Federazione Italiana Pallavolo di concerto con il 
Centro di Qualificazione del Comitato Regionale Toscana, indice ed organizza il corso in 
oggetto per il conseguimento della qualifica di SMART COACH. 

 

LA FIGURA DELLO SMART COACH  
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 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. 

 

STRUTTURA DEL CORSO  
Il Corso Smart Coach è strutturato su 6 moduli da 2 ore per un totale di 12 ore di 

formazione, più 30 minuti di valutazione finale, suddivisi in 6 ore di Parte Teorica e in 6 

ore di Parte Pratica. La frequenza alle lezioni è obbligatoria: non è prevista la possibilità di 

alcuna assenza, ritardi o uscite anticipate durante tutto lo svolgimento del corso. 

 

PERIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO 
Il Corso Smart Coach si svolgerà come segue (al raggiungimento dei 15 iscritti): 

 

- Domenica 19 dicembre 2021 MODULO 3,4,5 ore 15:00 -18:00 
Palestra di San Frediano a Settimo – Cascina (PI) 

- Martedì 21 dicembre 2021 ore 20:00 – 23:00 MODULO 1,2 (in 
modalità webinar) 

 
- Giovedi 23 dicembre 2021 ore 20:00- 21:30 MODULO 6 + QUESTIONARIO 

(in modalità webinar) 
 

docente : MARTINI ELENA 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota di iscrizione al Corso Smart coach è pari a €.50,00, quota stabilita dal Consiglio 
Federale. La predetta quota con la causale “Iscrizione Corso Smart Coach 2021/22” dovrà 
essere versata tramite: 
 
I pagamenti dovranno essere effettuati:  
- sul Conto Corrente Postale nr. 10332567 intestato FIPAV Comitato Territoriale Basso Tirreno;  
- attraverso BONIFICO BANCARIO su BNL, Coordinate IBAN: IT 53V0100514000000000012702 
Intestato a: FIPAV – COMITATO TERRITORIALE BASSO TIRRENO,  
e dovranno riportare sempre la causale del versamento. 
 
 

Responsabile organizzatrice 
 

Cristina Zecchi 


