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A tutte le Società del Territorio
Agli Allenatori del Territorio
C. R. LIGURIA
LL Indirizzi

OGGETTO: INDIZIONE CORSO SMARTCOACH 2018/2019
Il Comitato Territoriale Liguria Ponente indice ed il Settore Tecnico Territoriale Allenatori organizza il
CORSO SMARTCOACH 2018/2019 secondo la circolare organizzativa del Settore Promozione S3 ad oggi
vigente.
La qualifica di “SMARTCOACH”è rivolta a tutti coloro che parteciperanno al corso con i seguenti
requisiti:





Età minima: 18 anni.
Possono partecipare tutti, tesserati e non tesserati, che sono interessati all’attività tecnica del
Progetto S3.
I NON TESSERATI, al termine del corso di formazione, superata la prova di valutazione finale,
saranno tesserati come SMART COACH, con quota annuale di tesseramento di € 40,00
(gtesseramento).
TUTTI I TECNICI GIA’ TESSERATI (ogni ordine e grado – ALLIEVI,1°,2°,3°) dovranno percorrere lo
stesso percorso formativo per la qualifica di SMART COACH, senza alcun ulteriore aggravio
tesserativo.

TESSERAMENTO SOCIETARIO.
Il titolo sarà necessario alle Società per svolgere attività ufficiale Volley S3.
Ogni società partecipante dovrà inserire uno Smart Coach nel Camp3 a partire dalla stagione sportiva
2018/2019.
VINCOLO SOCIETARIO: GRATUITO.
I tecnici potranno essere vincolati fino al un massimo di tre società.
TERMINE ISCRIZIONE: ENTRO IL 10 OTTOBRE 2018.

ISCRIZIONE – CONTRIBUTO.
1. La quota di iscrizione è fissata in € 50,00 (cinquanta) da versare ESCLUSIVAMENTE:


con bonifico sul c/c bancario n. 5239 Banca Nazionale del Lavoro intestato a F.I.P.A.V.
Comitato Territoriale Liguria PonenteIBAN IT05J0100510601000000005239
indicando nello spazio riservato alla causale del versamento:
”ISCRIZIONE CORSO SMART COACH 2018/2019“.
Il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, può essere consegnato a mano o inviato via fax alla
Segreteria del Comitato Territoriale Liguria Ponente (FAX 019.853084) o all’indirizzo e-mail:
ponente@federvolley.it
CERTIFICATO MEDICO
All’atto dell’iscrizione è necessario presentare copia del certificato medico di sana e robusta costituzione
in corso di validità, nel quale sia specificata l’attività di Pallavolo non agonistica. Per gli atleti, è valida la
fotocopia dell’idoneità sportiva agonistica in corso di validità. Qualora pervenissero iscrizioni oltre il
termine fissato, o prive della necessaria documentazione non verranno accettate.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il CORSO PER SMART COACH 2017/2018 comprende lezioni teoriche e pratiche per un totale di 12 ore di
formazione (più prova d’esame):
 6 moduli da due ore (3 teorici e 3 pratici)
 QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE FINALE a risposta multipla
La frequenza al corso è obbligatoria, non sono ammesse assenze.
PERIODO DI SVOLGIMENTO PRESUNTO
Prima dell’inizio dell’attività di promozione, in data e luogo da definire, stabilito dai docenti dopo il
termine delle iscrizioni.

FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE

