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INDIZIONE CORSO PER LA 
QUALIFICA DI SMART COACH  

(EX ISTRUTTORE MINIVOLLEY) 
A partire da Sabato 20 Gennaio 2018 a Cagno 

presso il Palasport in Via Brella N°15 
 

COMUNICAZIONE  
 

 
Il Comitato Regionale della Lombardia, di concerto con i Comitati Territoriali, nell’ambito del progetto Volley S3, 
organizza un corso di formazione per la figura di  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. 
 
Destinatari: 

 Tutti gli operatori sportivi 
 Tutti gli operatori del minivolley anche e soprattutto quelli non in possesso di qualifica di allenatori Fipav 
 Gli allievi allenatori, allenatori di 1°-2°e 3°Grado 
 I docenti di Educazione fisica 
 I docenti della scuola primaria e/o secondaria interessati 

  
Obbiettivi: 

 Fornire strumenti metodologici adatti alla fascia d’età 
 Fissare alcuni punti imprescindibili relativi ai contenuti della proposta 
 Definire alcune linee guida sulla conduzione e la gestione del gruppo/squadra 
 Accompagnare i futuri Smart Coach in un percorso di acquisizione di competenze rivolte all’insegnamento  

del Volley S3, partendo dallo Spikeball, per arrivare al gioco più evoluto dell’under 12 rivolto ad istruttori che 
andranno ad operare con bambini al primo approccio con la pallavolo 
 

Ci scusiamo per i tempi ristretti nella pubblicazione dell’indizione del corso ma riteniamo che esso rappresenti un 
importante opportunità di qualificazione per tutti coloro che operano con passione in questa mini categoria che 
rappresenta la porta d’accesso al mondo della pallavolo. 

       Il Responsabile della Commissione Scuola e Minivolley  
                 Comitato Territoriale di Como 
            Marco Bonanomi 
 
 
            Per qualsiasi informazione : visita il sito: www.fipav.como.it al link Scuola e Minivolley 


