
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tutte le Società 
Agli allenatori  

Comitato territoriale Cuneo - Asti 
 
 
 
OGGETTO:    INDIZIONE CORSO SMART COACH 
 
Il C.T. Cuneo - Asti indice ed organizza i corsi SMART COACH 2018 secondo le 
indicazioni organizzative giunte dal settore Scuola e Promozione settore Volley S3. 
La qualifica di "SMART COACH" è rivolta a tutti coloro che parteciperanno ai corsi con i 
seguenti requisiti: 

▪ Età minima: 18 anni (compiuti al momento dell’iscrizione al corso) 

▪ Possono partecipare tutti, tesserati e non tesserati (Interessati all'attività tecnica e 
promozionale del Volley S3 dai 5 ai 12 anni) 

▪ I non tesserati, al termine del corso di formazione, superata la prova di valutazione 
finale, saranno tesserati come SMART COACH, con la quota annuale di tesseramento di 
40,00€ 

▪ Tutti i TECNICI già tesserati (di ogni ordine e grado 1°, 2°, 3°- Allievi) dovranno svolgere 
lo stesso percorso formativo per la qualifica di SMART COACH, senza alcun ulteriore 
aggravio tesserativo 

▪ 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 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. 

▪ Il conseguimento della qualifica di “Smart Coach” non costituisce titolo valido per 
l’aggiornamento allenatori. 
 
TESSERAMENTO SOCIETARIO 
Il titolo sarà necessario alle Società per svolgere attività ufficiale Volley S3 (Spikeball -
Volley S3 White, Green, Red, U11, U12) 
A partire dalla stagione sportiva 2018/2019 ogni Società dovrà inserire uno Smart Coach 
nel Camp3. 
 
VINCOLO SOCIETARIO: GRATUITO. 



 

 

ISCRIZIONE 
Compilare il modulo di iscrizione presente a questo link: 
https://form.jotformeu.com/80021690842350 

L’iscrizione sarà possibile fino alle ore 12 del giorno Sabato 20 Ottobre 2018 (non 
verranno accettate iscrizioni in ritardo). 
 
Il 28 ottobre occorrerà portare il modulo di iscrizione cartaceo e firmato in originale, 
insieme alla copia del certificato medico e del bonifico. 
 
CONTRIBUTO 
La quota di iscrizione è fissata in € 50,00.  
MODALITA’ DI VERSAMENTO: unicamente bonifico bancario al seguente codice Iban 
IT38L0100510200000000028428, intestato a Fipav Cuneo Asti (in caso paghino le società 
è necessario che nella causale ci siano i cognomi di tutti i tecnici iscritti con quello 
specifico bonifico). 
 
CERTIFICATO MEDICO 
E‘ necessario presentare un certificato medico di sana e robusta costituzione 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 : il certificato medico deve essere consegnato a mano il 28 ottobre, 
insieme al modulo di iscrizione cartaceo firmato in originale. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Il CORSO PER SMART COACH 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 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 prevederà l’IDONEITÀ e la NON 
IDONEITÀ. La frequenza al corso è obbligatoria, non sono ammesse assenze. 

 
PERIODO di SVOLGIMENTO 
Il CORSO si svolgerà nei giorni: 
Domenica 28 ottobre (ore 9-13 e 14-18) ad Alba (4 lezioni) 
Domenica 18 novembre (ore 13.30 - 17.30) a Cuneo (2 lezioni) 
 
L’ESAME si svolgerà nel giorno: 
Domenica 18 novembre alle ore 18,30 a Cuneo 
 
Eventuali modifiche al calendario saranno comunicate direttamente agli iscritti. 
 
 
Cuneo, 8 ottobre 2018 
Settore Tecnico Territoriale Cuneo-Asti 


